
 

 

 

(FIN) Fca-Psa: Scudieri (Anfia), fusione grande opportunita' per 

filiera 

 

(Il Sole 24 Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - La fusione tra "Fca e Psa puo'  

essere una grande opportunita' per l'indotto italiano, certo si alzera' la  

competizione con la filiera francese". Cosi' Paolo Scudieri, presidente di  

Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica), intervenendo  

al Forum Automotive. "L'automotive si raggruppa sempre di piu' e Stellantis e'  

la piu' calzante delle iniziative rispetto a quello che dobbiamo affrontare: 

piattaforme, auto elettriche, auto con guida autonoma e auto connesse", ha  

continuato Scudieri, sottolineando che per il futuro del comparto "servono tali  

investimenti" che le aggregazioni sono la risposta piu' adatta e per questo la  

fusione tra Fca e Psa, ha ribadito, e' "una grande grande opportunita'". 
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L’allarme dei concessionari: crollano le trattative negli showroom 
 

Alessandro Mirra 

 Pubblicato il 26/10/2020  

 
 

Crescono i timori per il coronavirus e, con essi, l’incertezza per l’economia del Paese. Tra i tanti a 

farne le spese ci sono le Case automobilistiche con la loro rete di filiali e concessionarie, dove 

tornano a latitare i clienti. Servono nuovi incentivi strutturali, con una strategia di lungo termine, 

che ponga fine a contributi “stop&go”: è quanto emerge dalle tavole rotonde organizzate in 

occasione del Forum Automotive 2020, alle quali hanno partecipato rappresentati della filiera 

dell’auto e della politca. 

 

L’allarme. Dopo un’incoraggiante ripresa, spinta dal nuovo ecobonus (a settembre le vendite 

sono salite del 9,5%), il mese di ottobre va verso il pareggio di immatricolazioni rispetto allo stesso 

periodo del 2019. Lo afferma Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, che si mostra 

piuttosto pessimista per il prossimo bimestre: “Faremo fatica ad arrivare a 1,4 milioni di 

immatricolazioni, circa il 26% in meno dello scorso anno (quando le registrazioni di nuove auto 

sono state 1.926.535, ndr)”. 

Calano le presenze. “Nelle regioni più colpite dal Covid le trattative sono già calate”, spiega agli 

interlocutori. Gli fa eco Santo Ficili, responsabile del mercato Italia di FCA: “Si rischia di andare in 

difficoltà a gennaio, ma forse già a dicembre. Dalla settimana scorsa abbiamo notato un calo 

drammatico delle presenze nelle concessionarie”. Timori per le vendite, ma anche per 

l’occupazione: “Senza interventi è impossibile predisporre piani e investimenti”, le parole di Tony 

Fassina, presidente del gruppo Fassina, un’importante rete di concessionarie del Nord Italia. “Noi 

dealer siamo l’anello debole della distribuzione: ci sarà disoccupazione”. 

Incentivi. La speranza è ovviamente il rifinanziamento degli incentivi, dopo il rapido esaurimento 

dei fondi dedicati alla fascia di vetture che emettono da 91 a 110 g/km di CO2. Un esito 

prevedibile, visto l’esiguo importo disponibile, pari a 50 milioni, per la categoria meno virtuosa tra 

quelle incentivate, ma anche quella dai numeri più importanti in termini di immatricolazioni. 
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Le scelte del legislatore. “Ci vuole strategia, lo stop&go (dell’ecobonus) è l’ennesimo esempio che 

non ne abbiamo una. Se la legge di bilancio non riuscirà a portare avanti il sistema d’incentivi, 

avremo fatto un lavoro inutile. Serve uno sforzo del Governo”, afferma Michele Crisci, presidente 

dell’Unrae, l’associazione delle Case estere presenti nella Penisola, oltre che di Volvo Italia. 

Il punto di vista istituzionale. Il deputato Gianluca Benamati, vicepresidente della commissione 

Attività produttive, tra i principali promotori dell’allargamento dell’Ecobonus a veicoli diversi da 

elettriche pure e plug-in (per quest’ultime, lo ricordiamo, era già in vigore da marzo del 2019), si 

mostra comunque ottimista: “C’è un impegno preso per bocca del vice ministro allo Sviluppo 

economico (Stefano Buffagni, ndr) per il rifinanziamento degli incentivi nella legge di stabilità”. Lo 

stesso Benamati ha peraltro ricordato la presenza di un programma nazionale per l’automobile 

all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, elaborato dal governo per l’accesso ai 208,6 

miliardi previsti per l’Italia dal Recovery Fund. 

https://www.quattroruote.it/news/industria-finanza/2020/09/17/recovery_fund_nelle_linee_guida_mobilita_green_e_rafforzamento_dei_trasporti.html
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Mobilità, appello filiera a Governo su
incentivi per rinnovo parco auto - Sotto la
Lente

A  #FORUMAutoMotive  chieste anche regole chiare su
micromobilità
Un approccio globale alle tematiche della mobilità, la richiesta al Governo di misure per far
ripartire il comparto dopo la batosta della pandemia e regole più chiare sulla micromobilità. Sono
questi i temi che hanno dominato la scena del  #ForumAutomotive,  la due giorni sul futuro della
mobilità a motore che si è conclusa oggi a Milano organizzata da Pierluigi Bonora.
Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, ha assicurato che "la
politica sta lavorando per avviare un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non
si può fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali" e con "forti incentivi sul
nuovo". Giuseppe Donina, membro della Commissione Trasporti della Camera, ha dalla sua
sostenuto la necessità di "rivedere il Codice della Strada ma non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel DL Semplificazione". Interventi che non hanno
lasciato insensibile Paolo Scudieri. Il presidente di ANFIA, nel definirli concreti, ha ricordato la
"tempesta perfetta" che ha colpito il settore automotive e ha sottolineato come ricerca e
innovazione siano la priorità per una mobilità sempre più vicina alle richieste del mercato.

UNRAE, ANFIA e Federauto, d'altra parte, sono concordi nel chiedere che gli incentivi non
subiscano gli stop&go registrati negli ultimi mesi, e che la spinta al mercato - del nuovo, ma
anche dell'usato recente - è fondamentale sia per dare ossigeno all'intero comparto sia per
rinnovare il parco circolante più vecchio d'Europa. "Gli incentivi - ha sottolineato Adolfo De
Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il mese di
ottobre era iniziato bene, ma ora, con la recrudescenza di Covid, faremo fatica ad arrivare a 1
milione e 400mila macchine (-26%). Eppure - ha chiosato - per effetto degli incentivi lo Stato ha
incassato in termini di IVA più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus". Gli ha fatto
eco Michele Crisci, presidente di UNRAE, che chiede "un approccio strategico" anziché di aiuti a
singhiozzo da parte del Governo, e sollecita la neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far
parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Segnali di criticità anche dal mondo delle due ruote, come ricordato da Pier Francesco Caliari,
direttore generale di Ancma, che ha giudicato fondamentale "l'incentivo all'acquisto di due ruote
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elettriche" e ha rinnovato la richiesta di bonus strutturali.

Il tema della neutralità tecnologica è stato poi approfondito con Andrea Arzà, presidente di
Assogasliquidi/Federchimica, che ha chiesto "premialità aggiuntive per l'acquisto di auto
alimentate con GPL e metano" e Mariarosa Baroni, presidente NGV Italia: "Ogni tecnologia può
avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il GPL e il metano per
dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già pronte". Sul
fronte delle alimentazioni alternative, sempre più presente l'idrogeno, come confermato da
Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile del
Gruppo SAPIO.

Altro argomento caldo quello della micromobilità, con Roberto Sgalla, esperto in sicurezza
stradale, che sottolinea la necessità di interventi regolamentari sulla parte normativa, come la
promiscuità delle piste ciclabili. "Va superata la fase emergenziale e sperimentale", sostiene, e
chiede la limitazione alla circolazione di mezzi troppo rischiosi come il segway, la dotazione di
targa, l'obbligatorietà di assicurazione oltre che di casco per conducente ed eventuali passeggeri.

A conclusione dell'evento, al sindaco di Genova Marco Bucci è stato assegnato il premio Dekra
sulla sicurezza stradale per la gestione del disastro del crollo del Ponte Morandi di Genova e per
la ricostruzione del Ponte San Giorgio: "Un modello - ha ricordato il presidente di DEKRA Italia,
Toni Purcaro - per tornare a essere protagonisti a livello mondiale". 
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#ForumAutoMotive :  subito piano mobilità
con misure strutturali
Martedì 27 ottobre 2020 - 18:37 Paita: "Serve operazione di sistema e forti incentivi sul nuovo"

Milano, 27 ott. (askanews) – Subito un piano nazionale per la mobilità con misure strutturali per il
rinnovo del parco circolante con veicoli più green e sicuri, sfruttando le risorse del Recovery
Fund e Next Generation. E’ l’appello al governo lanciato dal  #ForumAutoMotive  organizzato
da Pierluigi Bonora, quest’anno svoltosi in modalità digitale. “Manca sempre – spiega Bonora –
un approccio globale alle tematiche della mobilità. Il settore necessita di misure strutturali e non
demagogiche che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più
green e più sicuro”.

In apertura di evento è intervenuta la presidente della Commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sottolineato che “la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”.

Per il vice presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Gianluca Benamati, gli
incentivi andavano rinnovati già ad agosto perché “hanno dato un buon risultato sul fronte delle
vendite e della riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel Dl Agosto
le fasce che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove
alimentazioni. Con i fondi europei di Next Generation partirà un piano generale per
l’automobile”.

Fondamentale però che le misure siano strutturali come ha ribadito il presidente di Unrae,
Michele Crisci, che ha criticato il meccanismo “stop&go” degli incentivi. “I ben durevoli, come
l’auto – ha dichiarato – richiedono un approccio strategico. Se la Legge di Bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è il noleggio. Il presidente di Aniasa, Massimiliano
Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità sostenibile non solo
per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato “fresco” che produce e mette ogni anno sul
mercato e che “dovrebbe essere finanziato con incentivi per raggiungere fasce di popolazione con
minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.

Sugli incentivi per l’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E:
“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture”.

D’accordo sull’importanza di incentivi anche il presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa.
“Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione – ha dichiarato – vanno incentivate in questa
fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le famiglie italiane”.
Secondo Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, bisognerebbe studiare anche
aiuti per “la conversione a Gpl o gas naturale delle auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con
carburanti tradizionali”. Una posizione sostenuta anche da Mariarosa Baroni, presidente NGV
Italia: “abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il Gpl e il metano per dare una mano alla
riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già pronte”.
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Incidenti e caos sulle strade delle grandi città,
Servono nuove regole o solo rispetto? - News

Mobilità dolce o amara?

27 ott 2020

L’appello per nuove regole più stringenti arriva da molti enti e associazioni storiche, ma alcuni
Comuni dicono sia già tutto OK per ciclabili e monopattini

Dall’ultimo appuntamento  FORUMAutoMotive,  con molti interlocutori quotati a esprimere
idee, sono emersi ieri degli elementi forti. Alcuni pro e altri contro la micromobilità priva di
certe regole come spesso si trova in Italia. In molte città si registrano incidenti, anche gravi, con
questi mezzi protagonisti.

Nel mirino di alcuni rappresentati ACI ed associazioni classiche del mondo auto, i monopattini
ma anche la promiscuità delle piste ciclabili. Il discorso sicurezza è quello che si ripete:
servirebbero targa, assicurazione e casco per gli utenti di certe nuove piccole forme di mobilità.
Ma non tutti la pensano allo stesso modo. L’Assessore alla Mobilità di Milano sostiene che le
attuali regole sono chiare e si sta cercando un nuovo equilibrio tra i diversi mezzi per ridurre il
traffico.

Intanto si prospettano le modifiche del Codice della Strada integrate nel DL Semplificazione,
che aprono a nuova mobilità sostenibile, come i monopattini appunto, ma non piacciono a molti.
Dovrebbero arrivare entro metà novembre e per qualcuno, indipendentemente da quello mancano
i controlli e la gradualità di approccio.

Insomma, a sentire tutte le campane e gli interessi, è chiaro che al momento in Italia stiamo
ancora vivendo una fase di cambiamento sulle strade. A farne le spese per ora sono i malcapitati
degli incidenti con soggetti non assicurati e chi fatica, giustamente, ad adattarsi nella nuova
combinata auto + micromobilità.

Pierluigi Bonora ben sintetizza, ricordando che contro l'auto è stata scatenata una campagna di
odio. “Ci vuole buon senso ed equilibrio, soprattutto rispetto delle regole. Chi compie violazioni
al Codice della strada, anche se con un mezzo di micromobilità, dev'essere perseguito
severamente. No ai due pesi e alle due misure. Inoltre, i nuovi provvedimenti legati alla viabilità
non devono essere improvvisati, bensì studiati attentamente e in funzione di tutti gli utenti della
strada".
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A #FORUMAutoMotive l’appello della filiera al Governo 

 

Di Francesco Forni 

27 ottobre 2020 

 

“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo 

dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non 

bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di 

misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali 

che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più 

sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere 

mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti 

i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte 

del consumatore”. 

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato 

da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle 

restrizioni generate dalla pandemia. 

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della 

Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando 

affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a 

meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di 

sistema con incentivi forti sul nuovo”. 

 

Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde. 

http://motori.quotidiano.net/author/francesco-forni


“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve” 

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con 

aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro” 

Il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi – Direttore di “Vie 

& Trasporti”, hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e associazioni di 

categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso dimenticato. Bonora ha 

evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare 

anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. 

Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia 

per i settori el trasporto e della logistica: “Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a 

temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”. 

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è 

rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, 

americani e francesi”, ha sottolineato Matteo Arcese, Presidente di Arcese, che ha chiosato: “Il 

previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il 

settore”. 

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di LoJack 

Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un 

futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. 

Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e 

aumentare la sicurezza dei driver”. 

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato 

affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di 

questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo 

chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di  incentivi che agiscano su un 

orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani pluriennali”. 

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha 

osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2 oggi 

sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna 

avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove 

motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”. 

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno 

all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori 

sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e 

affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper 

spendere questi fondi”. 

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli scenari di 

mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. 

Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e 

strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green 

e non sicuri”. 



“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e nuove 

visioni” 

Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di 

licenziamenti 

Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando 

polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, ma 

non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e cercare di imporre scelte 

di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche l’altro moderatore, il 

giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del mondo automotive in modo serio e 

circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno l’opposizione. Gli incentivi hanno forse creato 

confusione e indecisione nei clienti”. 

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci avevano 

aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono 

notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il COVID-19 si sta 

facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). 

Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di IVA più di quanto ha immesso 

sul mercato in forma di bonus”. 

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è soffermato sulla 

situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case costruttrici hanno fatto investimenti 

molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al COVID-19 sta 

mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-

room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica 

complessa. Vanno studiate misure più strutturali”. 

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative per il 

settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche 

durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli 

approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in 

alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”. 

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di 

Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel 

weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo 

sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”. 

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap 

fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a 

bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di 

licenziamenti”. 

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore Delegato di 

Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case 

automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. 

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente 

sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non 

solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico 

sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”. 



 

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia” 

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di Next 

Generation” 

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca 

Benamati, Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, sollecitato da 

Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione delle 

emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce che li hanno già 

esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi 

europei di Next Generation partirà un piano generale per l’automobile”. 

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della 

Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di rivedere in 

maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi estemporanei, come 

recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con 

una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”. 

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza 

degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è 

stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi dare supporto a ricerca e 

innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”. 

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, Presidente 

DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East: “Si sta guardando ai 

prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche 

grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto 

molto positivo sulla sicurezza su strada”. 

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go degli 

incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la Legge di Bilancio 

non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, 

senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile 

ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia dovranno 

far parte le infrastrutture e la leva fiscale”. 

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di 

contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha vissuto 

forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”. 

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA –

 Massimiliano Archiapatti – ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità 

sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e 

mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di 

popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”. 

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E: 

“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante 

il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare 

una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove 

infrastrutture”. 



Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche 

l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno 

incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le 

famiglie italiane”. 

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha 

sostenuto Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di due ruote 

elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”. 

Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità Sostenibile 

Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie 

potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa 

economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la 

mobilità”.  

E’ toccato poi a Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare che la 

decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e biometano: “Il 

nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo 

dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”. 

Andrea Arzà, Presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di 

incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con GPL e 

metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la 

conversione a GPL o gas naturale delle auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con carburanti 

tradizionali”. 

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV Italia: “Ogni 

tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il GPL e il 

metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già 

pronte”. 
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OTTOBRE 27, 2020 - FORUMAUTOMOTIVE 

#FORUMAUTOMOTIVE, L’APPELLO DELLA FILIERA AL 

GOVERNO: “SUBITO UN PIANO NAZIONALE STRATEGICO 

PER LA MOBILITÀ. ACCELERARE, SENZA DEMAGOGIA, IL 

RINNOVO DEL PARCO CIRCOLANTE” 

 

Milano, 27.10.2020 – “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. 
Gli incentivi messi in campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui 
sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono 
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di 
sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio 
periodo la transizione verso un parco veicoli più #green e più sicuro. Per farlo si dovrà, 
anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere mano a un Piano 
Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di 
ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del 
consumatore”. 

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato 
da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle 
restrizioni generate dalla pandemia. 

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della 
Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta 
lavorando affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non 
si può fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare 
un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”. 

Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde. 

-------------------------------------------------------------------------- 

“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve” 

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck 
con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro” 

Il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi - Direttore di 
"Vie & Trasporti", hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e 
associazioni di categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso 
dimenticato. Bonora ha evidenziato come “l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei 
prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un continuo aumento di investimenti 
richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il quale 
si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i settori el trasporto e della logistica: 
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“Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°. 
Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.  

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. 
L’Italia è rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai 
competitor tedeschi, americani e francesi”, ha sottolineato Matteo Arcese, Presidente di 
Arcese, che ha chiosato: “Il previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 
costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. 

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di 
LoJack Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente 
nelle #auto. Vedo un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 
5G può impattare molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più 
efficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza dei driver”.  

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato 
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 
anni; di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati 
mostrano in modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di  incentivi 
che agiscano su un orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto 
nei propri piani pluriennali”. 

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha 
osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2 
oggi sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. 
Bisogna avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il 
passaggio alle nuove motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano 
infrastrutturale”. 

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare 
ossigeno all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di 
ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la 
sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma 
bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi”. 

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli 
scenari di mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di 
parziale ripresa. Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un 
sostegno strutturale e strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora 
tanti, troppi veicoli non #green e non sicuri”. 

-------------------------------------------------------------------------- 

“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e 
nuove visioni” 

Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di 
licenziamenti 

Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando 
polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, 
ma non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e cercare di 
imporre scelte di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche l’altro 
moderatore, il giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del 
mondo #automotive in modo serio e circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno 
l’opposizione. Gli incentivi hanno forse creato confusione e indecisione nei clienti”.  

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci 
avevano aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative 
sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il 
COVID-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 
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400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in 
termini di IVA più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”. 

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è soffermato 
sulla situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case costruttrici hanno fatto 
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al 
COVID-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento 
di ingressi negli show-room. Case #auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio 
anno con situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”. 

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative per 
il settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita 
anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli 
approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma le 
Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”. 

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di 
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni 
nel weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di 
ecologismo sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di 
tutti”. 

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il 
gap fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti 
operatori a bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un 
boom di licenziamenti”.  

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore Delegato 
di Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle 
Case automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. 

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario 
presente sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema 
della mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca 
un piano strategico sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 
milioni di #auto obsolete”. 

------------------------------------------------------------------------- 

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia” 

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di 
Next Generation” 

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca 
Benamati, Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, sollecitato 
da Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della 
riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce 
che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove 
alimentazioni. Con i fondi europei di Next Generation partirà un piano generale per 
l’automobile”. 

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della 
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di 
rivedere in maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi 
estemporanei, come recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per 
proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle 
emissioni”. 

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla 
concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo #automotive che 
“negli scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi 
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dare supporto a ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere 
quanto richiesto dal mercato”.  

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni 
Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & 
Middle East: “Si sta guardando ai prossimi mesi come una grande opportunità per un 
ripensamento della filiera della mobilità anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi 
presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto molto positivo sulla sicurezza su 
strada”. 

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go 
degli incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la 
Legge di Bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo 
un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia 
efficace deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla 
neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”. 

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di 
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha 
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”. 

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA 
- Massimiliano Archiapatti - ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della 
mobilità sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco 
che produce e mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di 
raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus 
sul nuovo”. 

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E: 
“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite 
nonostante il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 
20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi 
e soprattutto di nuove infrastrutture”. 

Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche 
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione 
vanno incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del 
parco #auto e aiutare le famiglie italiane”. 

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha 
sostenuto Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di due 
ruote elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”. 

Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità 
Sostenibile Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno 
che oggi offre ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, 
rendendo questa risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di 
decarbonizzare diversi settori, tra cui la mobilità”.  

E’ toccato poi a Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare che 
la decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e 
biometano: “Il nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può 
diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi 
vantaggi”. 

Andrea Arzà, Presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di 
incentivi per l’acquisto di nuove #auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con 
GPL e metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi 
per la conversione a GPL o gas naturale delle #auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate 
con carburanti tradizionali”. 
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Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV 
Italia: “Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni 
incentivi per il GPL e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi 
accessibili e con tecnologie già pronte”. 



 

 

 

 

MILANO - La fusione tra «Fca e Psa può essere una grande opportunità per l’indotto 

italiano, certo si alzerà la competizione con la filiera francese». Così Paolo Scudieri, 

presidente di Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica), 

intervenendo al Forum Automotive. «L’automotive si raggruppa sempre di più e 

Stellantis è la più calzante delle iniziative rispetto a quello che dobbiamo affrontare: 

piattaforme, auto elettriche, auto con guida autonoma e auto connesse», ha continuato 

Scudieri, sottolineando che per il futuro del comparto «servono tali investimenti» che 

le aggregazioni sono la risposta più adatta e per questo la fusione tra Fca e Psa, ha 

ribadito, è «una grande grande opportunità».  

 



 

 

#FORUMAutoMotive l’appello della filiera al Governo 
 

“Subito un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità. Accelerare, senza demagogia, il rinnovo 

del parco circolante” 

 

“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo 

dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non 

bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di 

misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali 

che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più 

sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere 

mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti 

i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte 

del consumatore”. 

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato 

da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle 

restrizioni generate dalla pandemia. In apertura di evento è intervenuto la Presidente della 

Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto 

“che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per 

il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna 

avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”. 



 

“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve” 

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con 

aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro” 

Il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi – Direttore di “Vie 

& Trasporti”, hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e associazioni di 

categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso dimenticato. Bonora ha 

evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare 

anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. 

Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia 

per i settori el trasporto e della logistica: “Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a 

temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.  

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è 

rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, 

americani e francesi”, ha sottolineato Matteo Arcese, Presidente di Arcese, che ha chiosato: “Il 

previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il 

settore”. 

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di LoJack 

Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un 

futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. 

Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e 

aumentare la sicurezza dei driver”.  

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato 

affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di 

questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo 

chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di  incentivi che agiscano su un 

orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani pluriennali”. 

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha 

osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2 oggi 

sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna 

avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove 

motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”. 

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno 

all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori 

sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e 

affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper 

spendere questi fondi”. 



Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli scenari di 

mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. 

Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e 

strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green 

e non sicuri”. 

 

“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e nuove 

visioni” 

Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di 

licenziamenti 
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando 

polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, ma 

non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e cercare di imporre scelte 

di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche l’altro moderatore, il 

giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del mondo automotive in modo serio e 

circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno l’opposizione. Gli incentivi hanno forse creato 

confusione e indecisione nei clienti”.  

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci avevano 

aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono 

notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il COVID-19 si sta 

facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). 

Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di IVA più di quanto ha immesso 

sul mercato in forma di bonus”. 

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è soffermato sulla 

situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case costruttrici hanno fatto investimenti 

molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al COVID-19 sta 

mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-

room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica 

complessa. Vanno studiate misure più strutturali”. 

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative per il 

settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche 

durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli 

approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in 

alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”. 

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di 

Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel 

weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo 

sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”. 

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap 

fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a 

bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di 

licenziamenti”.  

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore Delegato di 



Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case 

automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. 

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente 

sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non 

solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico 

sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”. 

 

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia” 

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di Next 

Generation” 
Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca 

Benamati,Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, sollecitato da 

Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione delle 

emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce che li hanno già 

esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi 

europei di Next Generation partirà un piano generale per l’automobile”. 

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della 

Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di rivedere in 

maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi estemporanei, come 

recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con 

una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”. 

Paolo Scudieri,Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza 

degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è 

stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi dare supporto a ricerca e 

innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.  

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro,Presidente 

DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East: “Si sta guardando ai 

prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche 

grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto 

molto positivo sulla sicurezza su strada”. 

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go degli 

incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la Legge di Bilancio 

non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, 

senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile 

ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia dovranno 

far parte le infrastrutture e la leva fiscale”. 

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di 

contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha vissuto 

forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”. 

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA –

Massimiliano Archiapatti – ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità 

sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e 

mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di 

popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”. 

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E: 

“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante 



il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare 

una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove 

infrastrutture”. 

Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche 

l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno 

incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le 

famiglie italiane”. 

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha 

sostenuto Pier Francesco Caliari,Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di due ruote 

elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”. 

Michela Capoccia,Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità Sostenibile 

Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie 

potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa 

economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la 

mobilità”. 

E’ toccato poi a Cristiano Musi,Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare che la 

decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e biometano: “Il 

nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo 

dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”. 

Andrea Arzà,Presidente di Assogasliquidi/Federchimica,ha poisollecitato la conferma di incentivi 

per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con GPL e metano: 

“Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la conversione a GPL 

o gas naturale delle auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con carburanti tradizionali”. 

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV Italia: “Ogni 

tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il GPL e il 

metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già 

pronte”. 
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“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo
dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi
non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore
necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli
commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più
green e più sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next
Generation, mettere mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga
infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella
piena libertà di scelta da parte del consumatore”.
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Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da 
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, 
Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si
avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di
incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con
incentivi forti sul nuovo”.

Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde.

“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve”

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con
aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”

Il promotore di  #FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi – Direttore di
“Vie & Trasporti”, hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e associazioni di
categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso dimenticato. Bonora ha
evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare
anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”.
Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia
per i settori el trasporto e della logistica: “Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a
temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale.
L’Italia è rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai
competitor tedeschi, americani e francesi”, ha sottolineato Matteo Arcese, Presidente di Arcese,
che ha chiosato: “Il previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore
macigno per il settore”.

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di LoJack
Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo
un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare
molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”.

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di  incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha osservato 
Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di
ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione
di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci
di saper spendere questi fondi”.

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli scenari di
mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa.
Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e
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strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green
e non sicuri” .

“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e nuove
visioni”

Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di
licenziamenti

Il promotore di  #FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando
polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, ma
non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e cercare di imporre
scelte di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche l’altro moderatore, il
giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del mondo automotive in modo serio
e circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno l’opposizione. Gli incentivi hanno forse
creato confusione e indecisione nei clienti”.

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci
avevano aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono
notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il COVID-19 si
sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine
(-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di IVA più di quanto ha
immesso sul mercato in forma di bonus”.

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
COVID-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative per il
settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche
durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli
approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in
alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”.

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore Delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”.

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario
presente sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della
mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano
strategico sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto
obsolete”.

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia”

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di Next
Generation”

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca
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Benamati , Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, sollecitato da
Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di Next Generation partirà un piano generale per l’automobile”.

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di rivedere in
maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi estemporanei, come
recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi
con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza
degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è
stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, Presidente
DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East: “Si sta guardando
ai prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità
anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un
impatto molto positivo sulla sicurezza su strada”.

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go degli
incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la Legge di
Bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione
di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere
sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della
strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA – 
Massimiliano Archiapatti – ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E: “
Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per
supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di
nuove infrastrutture”.

Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane”.

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha sostenuto 
Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di due ruote
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.

Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità Sostenibile
Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre
ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa
risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra
cui la mobilità”. 

E’ toccato poi
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 a Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare che la
decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e biometano: “Il
nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel
campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”.

Andrea Arzà, Presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con GPL e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a GPL o gas naturale delle auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali”.

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV Italia: “Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il GPL e
il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie
già pronte”.
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#FORUMAutoMotive :  la filiera chiede al
Governo un piano nazionale per la mobilità
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Riportiamo i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato  da  
#FORUMAutoMotive 

“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in
campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in
vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in
forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al
mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie
ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere mano a un Piano Nazionale
Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del
consumatore”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da 
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa
delle restrizioni generate dalla pandemia.

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della
Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta
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lavorando affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale
non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna
avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo ”.

Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde.

————————————————————————–

“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve”

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck
con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”

Il promotore di  #FORUMAutoMotive , Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi – Direttore
di “Vie & Trasporti”, hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e
associazioni di categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso
dimenticato. Bonora ha evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei
prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un continuo aumento di investimenti
richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il
quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i settori el trasporto e della
logistica: “Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a
-80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”. 

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema
fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo
termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi”, ha sottolineato Matteo
Arcese, Presidente di Arcese, che ha chiosato: “Il previsto aumento delle accise sul
gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”.

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di
LoJack Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente
nelle auto. Vedo un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli,
il 5G può impattare molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere
più efficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza dei driver”. 

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30
anni; di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati
mostrano in modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno
di  incentivi che agiscano su un orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa
tenerne conto nei propri piani pluriennali”.

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha
osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2
oggi sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case
costruttrici. Bisogna avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo
efficace il passaggio alle nuove motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano
infrastrutturale”.

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare
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ossigeno all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma
di ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la
sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma
bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi ”.

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli
scenari di mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di
parziale ripresa. Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un
sostegno strutturale e strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano
ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri”.

————————————————————————–

“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e
nuove visioni”

Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di
licenziamenti

Il promotore di  #FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando
polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto
inquina, ma non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e
cercare di imporre scelte di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche
l’altro moderatore, il giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del mondo
automotive in modo serio e circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno
l’opposizione. Gli incentivi hanno forse creato confusione e indecisione nei clienti”. 

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci
avevano aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le
trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni
in cui il COVID-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1
milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha
incassato in termini di IVA più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”.

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è
soffermato sulla situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case
costruttrici hanno fatto investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il
blocco delle vendite dovute al COVID-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci
attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-room. Case auto e
concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica
complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative
per il settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza,
proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la
domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio
demagogico”.

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
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Federmotorizzazione: “ Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni
nel weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata
di ecologismo sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla
portata di tutti”.

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il
gap fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti
operatori a bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un
boom di licenziamenti”. 

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore
Delegato di Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle
Istituzioni e delle Case automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre
più assottigliati”.

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario
presente sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema
della mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti.
Manca un piano strategico sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco
di 12 milioni di auto obsolete”.

————————————————————————-

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia”

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di
Next Generation”

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca
Benamati, Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera,
sollecitato da Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite
e della riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto
le fasce che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le
nuove alimentazioni. Con i fondi europei di Next Generation partirà un piano generale
per l’automobile”.

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro
della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la
necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso
interventi estemporanei, come recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “
Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla
riduzione delle emissioni”.

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla
concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive
che “negli scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è
oggi dare supporto a ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per
esprimere quanto richiesto dal mercato”. 

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, 
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Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East: “
Si sta guardando ai prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento
della filiera della mobilità anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle
infrastrutture da realizzare. Con un impatto molto positivo sulla sicurezza su strada”.

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go
degli incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la
Legge di Bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo
un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia
efficace deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla
neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale
”.

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti
ha vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa
fase”.

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di
ANIASA – Massimiliano Archiapatti – ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista
della mobilità sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato
fresco che produce e mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato
consentirebbero di raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di spesa,
non toccati dai bonus sul nuovo”.

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di
Motus-E: “Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di
vendite nonostante il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state
vendute 20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno
di incentivi e soprattutto di nuove infrastrutture”.

Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi
anche l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima
generazione vanno incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo
svecchiamento del parco auto e aiutare le famiglie italiane”.

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha
sostenuto Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di
due ruote elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.

Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità
Sostenibile Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno
che oggi offre ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga
scala, rendendo questa risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di
decarbonizzare diversi settori, tra cui la mobilità”. 

E’ toccato poi a Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare
che la decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e
biometano: “Il nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può
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diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano
grandi vantaggi ”.

Andrea Arzà, Presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma
di incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate
con GPL e metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono
incentivi per la conversione a GPL o gas naturale delle auto già circolanti Euro 4 e 5
alimentate con carburanti tradizionali”.

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV Italia:
 “Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni
incentivi per il GPL e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi
accessibili e con tecnologie già pronte”.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Photo gallery
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L’appello della filiera al Governo nel
#FORUMAutoMotive

inFisco e Leggi, Notizie Auto      Altri incentivi auto fondamentali per il settore auto in Italia  
diWalter Gobbi27/10/2020, 17:36

L’appello della filiera al Governo nel  #FORUMAutoMotive : ecobonus. Manca sempre un
approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo dal Governo hanno
dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini
e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Sono questi i principali spunti emersi nel
corso dell’evento organizzato da  #FORUMAutoMotive . Il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità
digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

L’appello della filiera al Governo nel  #FORUMAutoMotive :
incentivi
Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere mano
a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i
veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte
del consumatore.

Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei
veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco
veicoli più green e più sicuro.

Le illusioni di bonus brevi
Gli incentivi, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, ci avevano
aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono
notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il COVID-19 si
sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine
(-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di IVA più di quanto ha
immesso sul mercato in forma di bonus.

Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
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Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell'evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore".

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un'operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L'Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l'avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
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aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l'industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C'è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l'ultimo
trimestre del 2020 e l'inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all'autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un'opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l'anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L'importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L'automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All'appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l'elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell'Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l'esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull'automotive,
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che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E' stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l'attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l'automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l'auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un'anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".

Tra i comparti più impattati dalla crisi c'è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l'usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull'usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull'elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest'anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell'elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l'elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l'obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l'incentivo all'acquisto di due ruote elettriche è
fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E' stato un anno di svolta per l'idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l'obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità".
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Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell'idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l'acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte".
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I concessionari lanciano l’allarme: crollo delle
trattative con la seconda ondata di Covid

La seconda ondata di Covid sta già lasciando il segno: la testimonianza arriva dalle voci di
alcuni importanti concessionari, intervenuti ieri – insieme ad altri esponenti della filiera delle
quattro ruote e della politica – alle tavole rotonde virtuali di  ForumAutoMotive  2020, l’evento
serbatoio di idee e fucina di dibattiti ideato dal giornalista Pierluigi Bonora.

Si tratta di un vero e proprio grido d’allarme, lanciato in coro da Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto, Plinio Vanini, presidente di Autotorino, Tony Fassina, amministratore
delegato dell’omonimo gruppo, e Gianluca Italia, amministratore delegato di Overdrive:
nell’ultima settimana le trattative sono letteralmente crollate, con un afflusso in concessionaria
quasi dimezzato nelle zone più colpite del Paese.

La paura della pandemia, dunque, è tornata a farsi sentire in maniera perentoria e, come
sottolineato anche da Maurizio Brandini nell’intervista che ci ha rilasciato, i clienti in tutto il
Paese hanno disdetto molti appuntamenti negli showroom che erano già stati presi.

INCERTEZZA E MANCANZA DEGLI INCENTIVI
Già prima dell’esplosione della seconda ondata del Coronavirus l’incertezza è stata creata dal
mancato rifinanziamento degli incentivi. “Gli incentivi ci avevano aiutato e anche un po’ illuso
– ha sottolineato De Stefani Cosentino – Ottobre non era iniziato male, ma adesso i numeri,
confrontati con quelli dello scorso anno, parlano di un pareggio, perchè le trattative sono
notevolmente calate negli ultimi giorni, specie nelle regioni del Paese dove il Covid pesa di più.
Andando avanti così, faremo fatica ad arrivare a 1 milione 400mila auto a fine dicembre”.
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La divisione degli incentivi per fasce di emissioni è stata una scelta ideologica, spinta da una
parte del Governo, ma “il mercato non si fa con l’ideologia, ma con la domanda e l’offerta” ha
aggiunto il presidente di Federauto.

Approfondisci: gli incentivi vanno rafforzati e rifinanziati 

SERVE UN PIANO STRATEGICO
“Oggi ci troviamo a dover fare impresa in un mondo complesso” ha ribadito Plinio Vanini,
riferendosi esplicitamente al primo Decreto Rilancio, che di fatto aveva dimenticato l’auto,
proponendo il bonus sulla micromobilità. “Quello che manca è un piano strategico, da
realizzare attraverso la via del buon senso, ossia attraverso il rinnovo del parco auto circolante.
Bisogna mettere in condizione gli italiani di acquistare le vetture che possono acquistare”.

Su questo punto, anche il riallineamento della fiscalità italiana con quella europea sarebbe
fondamentale. “La questione dell’Iva è ormai annosa – ha commentato Tony Fassina – Il
Governo non riesce a capire che se ci aiutasse a rinnovare il parco circolante, otterrebbe a sua
volta ingenti incassi. Ora, invece, siamo tutti in stand-by, a vedere cosa succede. E nell’ultima
settimana il traffico in concessionaria – Fassina ha le sedi a Milano, ndr. – è calato almeno del
40 per cento”.

“Il mercato dell’auto retail – ovvero la domanda dei privati, ndr. – meriterebbe maggiori
attenzioni da parte di tutti. Abbiamo bisogno che la gente venga in concessionaria” ha concluso
Gianluca Italia. Un obiettivo che, senza incentivi, è arduo da raggiungere. Anche nel 2021.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
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Roma, 27 ott. (Labitalia) – “Subito un piano nazionale strategico per la mobilità”. E’ questo
l’appello della filiera al governo. “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro”.
Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.
Si dovrà “anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.
In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”.
Per Unrae, Anfia e Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”. Bonora ha evidenziato come
“l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di ‘Vie & Trasporti’ “si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.
“Il settore – ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
““La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
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futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”.
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.
“C’è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia – per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.
Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi”.
Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, “gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri”.
Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. “Gli incentivi – ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci avevano aiutato e anche un po’ illuso.
Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e
in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”.
Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.
All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.
Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”.
Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
“Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”.
Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
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delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile”.
Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: “Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.
Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: “Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada”.
Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: “I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.
Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.
Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.
Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture”.
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane”.
“Anche nel campo delle due ruote – ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale
Ancma – si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.
Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità”.
Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: “Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”.
Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali”.
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Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: “Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte”.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità

Pubblicato in Lavoro.

Condividi questo articolo:

Roma, 27 ott. (Labitalia) – “Subito un piano nazionale strategico per la mobilità”. E’ questo
l’appello della filiera al governo. “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà “anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”.

Per Unrae, Anfia e Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”. Bonora ha evidenziato come
“l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di ‘Vie & Trasporti’ “si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.

“Il settore – ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide
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globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
““La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”.

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.

“C’è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia – per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi”.

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, “gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri”.

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. “Gli incentivi – ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci avevano aiutato e anche un po’ illuso.
Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e
in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”.

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”.
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Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
“Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”.

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile”.

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: “Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: “Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada”.

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: “I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture”.

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane”.

“Anche nel campo delle due ruote – ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale
Ancma – si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.
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Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità”.

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: “Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”.

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali”.

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: “Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte”.

Questo articolo è stato letto 6 volte.
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#ForumAutomotive:  appello della filiera al
Governo, subito un Piano Strategico per la
Mobilità

(FERPRESS) – Milano, 27 OTT – “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi
del Recovery Fund e del Next Generation, mettere mano a un Piano Nazionale Strategico per la
Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza
approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.
Commenti disabilitati su  #ForumAutomotive:  appello della filiera al Governo, subito un Piano
Strategico per la Mobilità           
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante                         

Roma, 27 ott. (Labitalia) – “Subito un piano nazionale strategico per la mobilità”. E’ questo
l’appello della filiera al governo. “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro”.
Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.
Si dovrà “anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.
In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”.
Per Unrae, Anfia e Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”. Bonora ha evidenziato come
“l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di ‘Vie & Trasporti’ “si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.
“Il settore – ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:

Tutti i diritti riservati

ildubbio.news
URL : http://www.ildubbio.news 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 ottobre 2020 - 15:59 > Versione online

https://www.ildubbio.news/2020/10/27/forumautomotive-appello-filiera-per-attivare-subito-un-piano-nazionale-strategico-per-la-mobilita/


““La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”.
Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.
“C’è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia – per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.
Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi”.
Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, “gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri”.
Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. “Gli incentivi – ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci avevano aiutato e anche un po’ illuso.
Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e
in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”.
Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.
All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.
Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”.
Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
“Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”.
Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
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ricordato che “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile”.
Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: “Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.
Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: “Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada”.
Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: “I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.
Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.
Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.
Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture”.
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane”.
“Anche nel campo delle due ruote – ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale
Ancma – si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.
Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità”.
Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: “Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”.
Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
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tradizionali”.
Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: “Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte”.
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#FORUMAutoMotive ,  gli incentivi hann…
“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità.

Gli incentivi messi in campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono
entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in
forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato
dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso
un parco veicoli più green e più sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery
Fund e del Next Generation, mettere mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che
sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci
demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da
#FORUMAutoMotive  , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora , in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita , che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si
avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di
incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con
incentivi forti sul nuovo”.
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#FORUMAutoMotive ,  la filiera Governo…
“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità.

Gli incentivi messi in campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono
entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in
forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato
dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso
un parco veicoli più green e più sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery
Fund e del Next Generation, mettere mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che
sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci
demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da
#FORUMAutoMotive  , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora , in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita , che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si
avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di
incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con
incentivi forti sul nuovo”.
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FORUMAUTOMOTIVE  / La filiera al Governo, 'Subito un
piano nazionale strategico per la mobilità'
Martedí, 27 Ottobre 2020

“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo
dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non
bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di
misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali
che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più
sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere
mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti
i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte
del consumatore".
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Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato  da  
#FORUMAutoMotive,   cominciato  appena stamane. Un tradizionale appuntamento, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.
In apertura di evento è intervenuta la Presidente della Commissione Trasporti della
Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando
affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a
meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di
sistema con incentivi forti sul nuovo”.
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde: “Autotrasporto al palo:
un settore che dà, ma non riceve”. UNRAE, ANFIA, e Federauto insieme tuonano: “Oggi più che
mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante
anziano e poco sicuro”. 
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito
un piano nazionale strategico per la mobilitÃ". E' questo l'appello della filiera al governo. "Manca
sempre un approccio globale alle tematiche della mobilitÃ. Gli incentivi messi in campo dal
governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non
bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di
misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali
che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli piÃ¹ green e piÃ¹
sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilitÃ a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalitÃ digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrÃ "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilitÃ che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di
ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertÃ di scelta da parte del
consumatore".

In apertura di evento Ã¨ intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinchÃ© si avvii un serio
rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si puÃ² fare a meno di incentivi che
rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti
sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi piÃ¹ che mai necessario sostenere il settore dei truck con
aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato
come “l'autotrasporto avrÃ un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrÃ fare anche i conti
con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti'"si prospetta oggi la piÃ¹ grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80Â°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia Ã¨ rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si Ã¨ soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettivitÃ sui veicoli industriali Ã¨ oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G puÃ² impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere piÃ¹ efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, piÃ¹ della metÃ ha tra i 10 e i 30 anni;
di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in
modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale piÃ¹ ampio affinchÃ© l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C’Ã¨ grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere

Tutti i diritti riservati

Ilromanista.eu
URL : http://Ilromanista.eu/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 ottobre 2020 - 15:42 > Versione online

https://www.ilromanista.eu/agenzie/lavoro/57001/forumautomotive-appello-filiera-per-attivare-subito-un-piano-nazionale-strategico-per-la-mobilita


un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarÃ importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunitÃ unica, ma bisognerÃ essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorchÃ© gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa.
Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e
strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green
e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con piÃ¹ forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva piÃ¹ di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si Ã¨ soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano cosÃ¬ di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure piÃ¹ strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attivitÃ di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante Ã¨ che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilitÃ, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All’appello della filiera si Ã¨ aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non Ã¨ alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerÃ presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltÃ vissute dai dealer, Ã¨ tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe piÃ¹ attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre piÃ¹ assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilitÃ e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione AttivitÃ produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno giÃ
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirÃ un piano generale per l’automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessitÃ di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
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nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si Ã¨ detto positivamente impressionato dalla concretezza
degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi
Ã¨ stato colpito da una tempesta perfetta. La prioritÃ per Anfia Ã¨ oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei Ã¨ stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunitÃ per un ripensamento della filiera della mobilitÃ
anche grazie alle possibilitÃ tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un
impatto molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non
porterÃ avanti un sistema di incentivazione, si sarÃ prodotto solo un’anticipazione di acquisti,
senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralitÃ tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilitÃ di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverÃ questa fase".

Tra i comparti piÃ¹ impattati dalla crisi c’Ã¨ senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilitÃ
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilitÃ di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull’elettrico si Ã¨ soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una piÃ¹ ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticitÃ, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche
Ã¨ fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilitÃ sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialitÃ. La vera sfida Ã¨ garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilitÃ".

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese Ã¨ leader
nella mobilitÃ a gas naturale e biometano, e puÃ² diventarlo anche nel campo dell’idrogeno.
Tutte tecnologie giÃ presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea ArzÃ, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialitÃ aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto giÃ circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".
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Per la neutralitÃ tecnologica si Ã¨ pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia puÃ² avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e
il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie
giÃ pronte".
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Roma, 27 ott. (Labitalia) – “Subito un piano nazionale strategico per la mobilità”. E’ questo
l’appello della filiera al governo. “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro”. Sono questi i principali spunti emersi
nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive,  il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità
digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà “anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”.

Per Unrae, Anfia e Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”. Bonora ha evidenziato come
“l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di ‘Vie & Trasporti’ “si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.

“Il settore – ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
““La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”.

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.

“C’è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia – per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
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all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi”.

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, “gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri”.

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. “Gli incentivi – ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci avevano aiutato e anche un po’ illuso.
Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e
in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”.

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”.

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
“Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”.

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile”.

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: “Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
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innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
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Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell'evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore".

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un'operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L'Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l'avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
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aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l'industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C'è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l'ultimo
trimestre del 2020 e l'inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all'autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un'opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l'anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L'importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L'automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All'appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l'elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell'Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l'esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull'automotive,

Tutti i diritti riservati

URL : http://iltempo.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

27 ottobre 2020 - 15:33 > Versione online

https://www.iltempo.it/adnkronos/2020/10/27/news/-forumautomotive-appello-filiera-per-attivare-subito-un-piano-nazionale-strategico-per-la-mobilita--25028992/


che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E' stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l'attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l'automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l'auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un'anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".

Tra i comparti più impattati dalla crisi c'è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l'usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull'usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull'elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest'anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell'elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l'elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l'obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l'incentivo all'acquisto di due ruote elettriche è
fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E' stato un anno di svolta per l'idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l'obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità".
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Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell'idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l'acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte".
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#FORUMAutoMotive,  gli incentivi hanno
dato ossigeno alla filiera, ma non bastano più
“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo
dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non
bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di
misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali
che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più
sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere
mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti
i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte
del consumatore”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da 
#FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si
avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di
incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con
incentivi forti sul nuovo”.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità Accelerare, senza demagogia,
il rinnovo del parco circolante
Roma, 27 ott. (Labitalia) – “Subito un piano nazionale strategico per la mobilità”. E' questo
l'appello della filiera al governo. “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro”. Sono questi i principali spunti emersi
nel corso dell'evento organizzato da  #Forumautomotive,  il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità
digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.Si dovrà “anche grazie ai fondi del
recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano nazionale strategico per la mobilità
che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci
demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.In apertura di evento è
intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, che ha
sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante
nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze
ambientali. Bisogna avviare un'operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo”.Per Unrae,
Anfia e Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti pluriennali
per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”. Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di ‘Vie & Trasporti' “si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”. “Il settore – ha
sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide globali e le
dimensioni sono un tema fondamentale. L'Italia è rimasta indietro per mancanza di visione a
medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto aumento
delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. Sul tema della
telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia: ““La
connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un futuro
solido per l'avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. Come
LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e aumentare la
sicurezza dei driver”. Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha
analizzato il mercato affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha
tra i 10 e i 30 anni; di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi
dati mostrano in modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che
agiscano su un orizzonte temporale più ampio affinché l'industry possa tenerne conto nei propri
piani pluriennali”.”C'è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di
Anfia – per l'ultimo trimestre del 2020 e l'inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle
CO2 oggi sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici.
Bisogna avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio
alle nuove motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.Secondo
Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all'autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un'opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
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spendere questi fondi”.Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, “gli
scenari di mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale
ripresa. Chiuderemo l'anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno
strutturale e strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi
veicoli non green e non sicuri”.Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma.
“Gli incentivi – ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci
avevano aiutato e anche un po' illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono
notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta
facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%).
Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso
sul mercato in forma di bonus”.Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales
operations, si è soffermato sulla situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le case
costruttrici hanno fatto investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle
vendite dovute al Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente
rallentamento di ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a
inizio anno con situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.Fabrizio
Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di
assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L'importante è che oggi non si blocchino la
domanda e gli approvvigionamenti. L'automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma
le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.All'appello della filiera
si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato
con successo contro la chiusura degli autosaloni nel weekend, sarebbe stata una punizione
davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo sfrenato vuole convincerci che
l'elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina,
ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal
resto dell'Europa. Questo spinge molti operatori a bloccare gli investimenti. Senza riattivare la
domanda si registrerà presto un boom di licenziamenti”. Sulle difficoltà vissute dai dealer, è
tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe
più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case automobilistiche. I margini per questo
business si sono sempre più assottigliati”. Plinio Vanini, presidente di Autotorino, ha portato
l'esperienza diretta del concessionario presente sul territorio: “Le task force governative hanno
prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi
sono insufficienti. Manca un piano strategico sull'automotive, che provi con coraggio a cambiare
un parco di 12 milioni di auto obsolete”.Gianluca Benamati, vice presidente della commissione
Attività produttive della Camera, ha ricordato che “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul
fronte delle vendite e della riduzione delle emissioni medie. E' stato un errore non rifinanziare nel
dl agosto le fasce che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l'attuale sistema verso le
nuove alimentazioni. Con i fondi europei di next generation partirà un piano generale per
l'automobile”.Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati,
ha sostenuto la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso
interventi estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: “Spingeremo per
proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle
emissioni”.Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla
concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli
scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a
ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal
mercato”. Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro,
presidente Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: “Si sta
guardando ai prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della
mobilità anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare.
Con un impatto molto positivo sulla sicurezza su strada”.Michele Crisci, presidente di Unrae, ha
poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: “I beni durevoli, come l'auto, richiedono
un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si
sarà prodotto solo un'anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una
strategia efficace deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla
neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.Claudio
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Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di contribuire alla
decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha vissuto forti perdite
nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.Tra i comparti più impattati
dalla crisi c'è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa, Massimiliano Archiapatti, ha
ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità sostenibile non solo per la propria
flotta, tutta euro 6, ma anche per l'usato fresco che produce e mette ogni anno sul mercato: “Gli
incentivi sull'usato consentirebbero di raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di
spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.Sugli incentivi sull'elettrico si è soffermato Dino
Marcozzi, segretario generale di Motus-E: “Quest'anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in
Italia, con un +300% di vendite nonostante il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre
ne sono state vendute 20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell'elettrico abbiamo
bisogno di incentivi e soprattutto di nuove infrastrutture”.Geronimo La Russa, presidente di Aci
Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche l'elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte
le categorie di veicoli di ultima generazione vanno incentivate in questa fase, con l'obiettivo di
accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le famiglie italiane”.”Anche nel campo delle
due ruote – ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma – si iniziano ad
avvertire primi segnali di criticità, l'incentivo all'acquisto di due ruote elettriche è fondamentale,
per questo chiediamo bonus strutturali”.Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione
energetica e mobilità sostenibile gruppo Sapio, ha osservato come: “E' stato un anno di svolta per
l'idrogeno che oggi offre ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga
scala, rendendo questa risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l'obiettivo di
decarbonizzare diversi settori, tra cui la mobilità”. Cristiano Musi, amministratore delegato di
Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas
naturale, gpl e biometano: “Il nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e
può diventarlo anche nel campo dell'idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi
vantaggi”.Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma
di incentivi per l'acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali”.Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv
Italia: “Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi
per il gpl e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con
tecnologie già pronte”. Devi essere connesso per inviare un commento.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito
un piano nazionale strategico per la mobilitÃ". E' questo l'appello della filiera al governo. "Manca
sempre un approccio globale alle tematiche della mobilitÃ. Gli incentivi messi in campo dal
governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non
bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di
misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali
che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli piÃ¹ green e piÃ¹
sicuro".

Advertisement

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilitÃ a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalitÃ digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrÃ "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilitÃ che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di
ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertÃ di scelta da parte del
consumatore".

In apertura di evento Ã¨ intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinchÃ© si avvii un serio
rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si puÃ² fare a meno di incentivi che
rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti
sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi piÃ¹ che mai necessario sostenere il settore dei truck con
aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato
come “l'autotrasporto avrÃ un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrÃ fare anche i conti
con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti'"si prospetta oggi la piÃ¹ grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80Â°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia Ã¨ rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si Ã¨ soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettivitÃ sui veicoli industriali Ã¨ oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G puÃ² impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere piÃ¹ efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, piÃ¹ della metÃ ha tra i 10 e i 30 anni;
di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in
modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale piÃ¹ ampio affinchÃ© l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C’Ã¨ grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo
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trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarÃ importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunitÃ unica, ma bisognerÃ essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorchÃ© gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa.
Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e
strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green
e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con piÃ¹ forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva piÃ¹ di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si Ã¨ soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano cosÃ¬ di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure piÃ¹ strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attivitÃ di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante Ã¨ che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilitÃ, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All’appello della filiera si Ã¨ aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non Ã¨ alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerÃ presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltÃ vissute dai dealer, Ã¨ tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe piÃ¹ attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre piÃ¹ assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilitÃ e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione AttivitÃ produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno giÃ
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirÃ un piano generale per l’automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
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la necessitÃ di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si Ã¨ detto positivamente impressionato dalla concretezza
degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi
Ã¨ stato colpito da una tempesta perfetta. La prioritÃ per Anfia Ã¨ oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei Ã¨ stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunitÃ per un ripensamento della filiera della mobilitÃ
anche grazie alle possibilitÃ tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un
impatto molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non
porterÃ avanti un sistema di incentivazione, si sarÃ prodotto solo un’anticipazione di acquisti,
senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralitÃ tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilitÃ di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverÃ questa fase".

Tra i comparti piÃ¹ impattati dalla crisi c’Ã¨ senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilitÃ
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilitÃ di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull’elettrico si Ã¨ soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una piÃ¹ ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticitÃ, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche
Ã¨ fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilitÃ sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialitÃ. La vera sfida Ã¨ garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilitÃ".

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese Ã¨ leader
nella mobilitÃ a gas naturale e biometano, e puÃ² diventarlo anche nel campo dell’idrogeno.
Tutte tecnologie giÃ presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea ArzÃ, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialitÃ aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto giÃ circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
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tradizionali".

Per la neutralitÃ tecnologica si Ã¨ pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia puÃ² avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e
il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie
giÃ pronte".
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
27 Ottobre 2020                   

Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante

Roma, 27 ott. (Labitalia) – “Subito un piano nazionale strategico
per la mobilità”. E’ questo l’appello della filiera al governo.
“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato
ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma
oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali
e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli
commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento
organizzato da  #Forumautomotive,  il movimento di opinione sui
temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista
Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà “anche grazie ai fondi del recovery fund e del next
generation, mettere mano a un piano nazionale strategico per la
mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di
ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena
libertà di scelta da parte del consumatore”.

In apertura di evento è intervenuto la presidente della
commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, che ha
sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio
rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può
fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali.
Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul
nuovo”.

Per Unrae, Anfia e Federauto: “Oggi più che mai necessario
sostenere il settore dei truck con aiuti pluriennali per rinnovare
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un parco circolante anziano e poco sicuro”. Bonora ha evidenziato come “l’autotrasporto avrà un
ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un continuo aumento di
investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Per Giuseppe Guzzardi, direttore di ‘Vie
& Trasporti’ “si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i settori del trasporto e della
logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°.
Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.

“Il settore – ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore”. Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
““La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”.

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.

“C’è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia – per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi”.

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, “gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri”.

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. “Gli incentivi – ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci avevano aiutato e anche un po’ illuso.
Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e
in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus”.

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
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Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”.

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
“Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”.

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile”.

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: “Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”.

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: “Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada”.

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: “I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture”.
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Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane”.

“Anche nel campo delle due ruote – ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale
Ancma – si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità”.

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: “Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”.

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali”.

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: “Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte”.
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Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell'evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore".

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un'operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L'Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l'avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
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aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l'industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C'è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l'ultimo
trimestre del 2020 e l'inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all'autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un'opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l'anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L'importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L'automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All'appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l'elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell'Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l'esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull'automotive,
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che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E' stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l'attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l'automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l'auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un'anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".

Tra i comparti più impattati dalla crisi c'è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l'usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull'usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull'elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest'anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell'elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l'elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l'obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l'incentivo all'acquisto di due ruote elettriche è
fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E' stato un anno di svolta per l'idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l'obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità".
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Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell'idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l'acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte".
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#FORUMAutoMotive ,  l’appello della filiera
al Governo: “Subito un Piano Nazionale
Strategico per la Mobilità. Accelerare, senza
demagogia, il rinnovo del parco circolante”

Milano, 27.10.2020 – “Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli
incentivi messi in campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono
entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in
forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato
dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso
un parco veicoli più #green e più sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery
Fund e del Next Generation, mettere mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che
sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci
demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore”.

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da 
#FORUMAutoMotive ,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della
Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando
affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a
meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di
sistema con incentivi forti sul nuovo”.

Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde.

--------------------------------------------------------------------------

“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve”

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro”

Il promotore di  #FORUMAutoMotive ,  Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi - Direttore di
"Vie & Trasporti", hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e associazioni di
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categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso dimenticato. Bonora ha
evidenziato come “ l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare
anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”.
Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia
per i settori el trasporto e della logistica: “Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a
temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”. 

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale.
L’Italia è rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai
competitor tedeschi, americani e francesi”, ha sottolineato Matteo Arcese, Presidente di Arcese,
che ha chiosato: “Il previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore
macigno per il settore”.

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di LoJack
Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle #auto. Vedo
un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare
molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver”. 

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di  incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali”.

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha
osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2 oggi
sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna
avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”.

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di
ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione
di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci
di saper spendere questi fondi”.

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli scenari di
mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa.
Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e
strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non
#green e non sicuri”.

--------------------------------------------------------------------------

“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e nuove
visioni”

Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di
licenziamenti

Il promotore di  #FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando
polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, ma
non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e cercare di imporre
scelte di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche l’altro moderatore, il
giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del mondo #automotive in modo serio
e circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno l’opposizione. Gli incentivi hanno forse
creato confusione e indecisione nei clienti”. 

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci avevano
aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono
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notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il COVID-19 si
sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine
(-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di IVA più di quanto ha
immesso sul mercato in forma di bonus ”.

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
COVID-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case #auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali”.

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative per il
settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche
durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli
approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in
alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”.

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”.

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti”. 

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore Delegato di
Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”.

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario
presente sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della
mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano
strategico sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di #auto
obsolete”.

-------------------------------------------------------------------------

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia”

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di Next
Generation”

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca
Benamati, Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, sollecitato da
Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di Next Generation partirà un piano generale per l’automobile”.

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di rivedere in
maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi estemporanei, come
recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi
con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”.

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza
degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo #automotive che “negli scorsi mesi
è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”. 
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Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, Presidente
DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East: “Si sta guardando
ai prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità
anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un
impatto molto positivo sulla sicurezza su strada”.

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go degli
incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la Legge di
Bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione
di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere
sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della
strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale”.

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”.

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA - 
Massimiliano Archiapatti - ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”.

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E: “
Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per
supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di
nuove infrastrutture”.

Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco #auto e
aiutare le famiglie italiane”.

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha
sostenuto Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di due
ruote elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”.

Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità Sostenibile
Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre
ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa
risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra
cui la mobilità”. 

E’ toccato poi a Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare che la
decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e biometano: “Il
nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel
campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”.

Andrea Arzà, Presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove #auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con GPL e
metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a GPL o gas naturale delle #auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali”.

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV Italia: “Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il GPL e
il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie
già pronte”.

Tutti i diritti riservati

lulop.com
URL : http://lulop.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

27 ottobre 2020 - 13:39 > Versione online

https://lulop.com/it_IT/tag/auto/index
https://lulop.com/it_IT/tag/auto/index
https://lulop.com/it_IT/tag/auto/index
https://lulop.com/it_IT/post/show/194715/forumautomotive-lappello-della.html


#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Redazione AdnKronos

27 Ottobre 2020 2020-10-27 16:19:00

Roma, 27 ott. (Labitalia) - «Subito un piano nazionale strategico per la mobilità». E’ questo
l’appello della filiera al governo. «Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro».

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà «anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore».

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto «che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo».

Per Unrae, Anfia e Federauto: «Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro». Bonora ha evidenziato come
“l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di ’Vie & Trasporti’ «si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista».

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
«“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver».

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, «su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali».

"C’è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
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un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, «per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi».

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, «gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri».

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. «Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po’ illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus».

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: «Tutte le case costruttrici hanno fatto
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di
ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con
situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali».

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: «Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico».

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: «Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti».

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: «Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti».

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: «Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati». Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
«Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete».

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che «Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile».

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: «Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni».
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Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che «negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato».

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: «Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada».

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: «I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale».

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: «Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase».

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: «Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo».

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
«Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture».

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: «Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane».

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche è
fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: «E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità».

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: «Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi».

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: «Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali».

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: «Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
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metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte».
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#FORUMAutoMotive :  l’autunno caldo della
mobilità
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 a Milano il 27 ottobre. L’evento, che inizia alle ore 9.00, sarà interamente
trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive

“ Le cronache delle ultime settimane ”, afferma Pierluigi Bonora, promotore di 
#FORUMAutoMotive  , “ restituiscono diversi segnali decisamente preoccupanti sul fronte sia
della pandemia sia della mobilità che ne viene inevitabilmente intaccata. infatti, in assenza di
un’adeguata regolamentazione, si moltiplicano gli incidenti (anche gravi) che vedono protagonisti
i mezzi di micromobilità. L’esplosione di nuove forme di mobilità ‘dolce’ nelle grandi città
rendono oggi non più rinviabile una rapida e seria riforma del Codice della strada, che punti a
garantire una maggiore sicurezza stradale, ma senza penalizzare ulteriormente, con il chiaro scopo
di fare cassa, la mobilità a quattro ruote (come avvenuto nell’ultimo DL Semplificazione). Il tema
mobilità, inoltre, non può non prescindere dalla pandemia in corso con i timori della gente a
usufruire del trasporto pubblico urbano, dove il distanziamento il più delle volte non viene
rispettato. Da qui l’inevitabile maggior ricorso ai mezzi privati con i conseguenti ingorghi agli
ingressi e all’interno delle città, complici anche gli ultimi discutibili interventi – in particolare a
Milano – sulla viabilità. Sul fronte economico, invece, gli incentivi stanziati dal governo a
beneficio del settore automotive, hanno rivelato la propria natura demagogica e oggi impongono
un deciso ripensamento in termini di efficacia, se realmente si intende sfruttare questa occasione
per accelerare lo svecchiamento del parco circolante italiano. La strategia ‘stop & go’ sui bonus,
inoltre, fa solo danni, come anche la segmentazione del monte incentivi per fasce “.

Redazione MotoriNoLimits
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Roma, 27 ott. (Labitalia) – "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano.

Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure
strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che
riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore".

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali.

Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica.

Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti
saranno il camion e il suo autista".

"Il settore – ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese – deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore".

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C’è grandissima incertezza – ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia – per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono

Tutti i diritti riservati

notizie.it
URL : http://www.notizie.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

27 ottobre 2020 - 15:30 > Versione online

https://www.notizie.it/flash-news/flash-lavoro/2020/10/27/forumautomotive-appello-filiera-per-attivare-subito-un-piano-nazionale-strategico-per-la-mobilit/


difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi – ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto – ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
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nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote – ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale
Ancma – si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità".

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".
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Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte".
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità.
Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore".

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C’è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".
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Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti".

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato
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colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche è
fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità".

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte".
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità
Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante

lavoro

27/10/2020 16:19     

AdnKronos
@Adnkronos                   

Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico
per la mobilità". E' questo l'appello della filiera al governo.
"Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato
ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma
oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali
e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli
commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro". Sono
questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato

da  #Forumautomotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next
generation, mettere mano a un piano nazionale strategico per la mobilità che sostenga
infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella
piena libertà di scelta da parte del consumatore".In apertura di evento è intervenuto la presidente
della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta
lavorando affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può
fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione
di sistema con incentivi forti sul nuovo".Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai
necessario sostenere il settore dei truck con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante
anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come “l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei
prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle
aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta
oggi la più grande sfida della storia per i settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10
miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il
camion e il suo autista". "Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve
affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta
indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi,
americani e francesi. Il previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un
ulteriore macigno per il settore". Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice
direttore generale di LoJack Italia: "“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a
quella presente nelle auto. Vedo un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei
veicoli, il 5G può impattare molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere
più efficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza dei driver". Gianandrea Ferrajoli,
coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato affermando che oggi, "su un
totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di questi, 800mila hanno tra i
15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo chiaro che esiste un
problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un orizzonte temporale più
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ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani pluriennali"."C’è grandissima
incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo trimestre del 2020 e
l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono difficilmente raggiungibili e
si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere un approccio olistico, in
particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove motorizzazioni, mettendo mano
seriamente a un piano infrastrutturale".Secondo Andrea Manfron, segretario generale della
Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le
imprese sotto forma di ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una
moratoria per la sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica,
ma bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi".Per Paolo Starace, neo presidente di
Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli
ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia
cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il comparto degli autotrasportatori.
Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".Per i concessionari, invece, senza
nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il mese di ottobre era iniziato
bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle
regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1
milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in
termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".Santo Ficili, head of Fca
Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla situazione critica vissuta da
dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti molto forti per innovare le
proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore.
Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-room. Case auto e
concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica complessa. Vanno
studiate misure più strutturali".Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo
pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown.
L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha
dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un
approccio demagogico".All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino,
presidente di Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli
autosaloni nel weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata
di ecologismo sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di
tutti".Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il
gap fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti
operatori a bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti". Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore
delegato di Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e
delle Case automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio
Vanini, presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul
territorio: "Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non
solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico
sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto
obsolete".Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della
Camera, ha ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e
della riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che
li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni.
Con i fondi europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile".Giuseppe
Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto la necessità
di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi estemporanei,
come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire nei prossimi
mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".Paolo Scudieri, presidente
di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli interventi dei due
rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato colpito da una
tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e innovazione, attirando il
meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato". Il raffronto con gli altri
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mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente Dekra Italia e head of
Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai prossimi mesi come una
grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche grazie alle possibilità
tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto molto positivo sulla
sicurezza su strada".Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di
stop&go degli incentivi: "I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la
legge di bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo
un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace
deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica.
Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".Claudio Spinaci, presidente
Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di contribuire alla decarbonizzazione
attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha vissuto forti perdite nel 2020 e non
abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è
senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa, Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il
noleggio sia oggi protagonista della mobilità sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro
6, ma anche per l’usato fresco che produce e mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi
sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di spesa,
non toccati dai bonus sul nuovo".Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi,
segretario generale di Motus-E: "Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con
un +300% di vendite nonostante il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono
state vendute 20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di
incentivi e soprattutto di nuove infrastrutture".Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha
evidenziato come senza incentivi anche l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le
categorie di veicoli di ultima generazione vanno incentivate in questa fase, con l’obiettivo di
accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le famiglie italiane"."Anche nel campo delle
due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma - si iniziano ad avvertire
primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche è fondamentale, per
questo chiediamo bonus strutturali".Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione
energetica e mobilità sostenibile gruppo Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per
l’idrogeno che oggi offre ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga
scala, rendendo questa risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di
decarbonizzare diversi settori, tra cui la mobilità". Cristiano Musi, amministratore delegato di
Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas
naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e
può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi
vantaggi".Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma
di incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv
Italia: "Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi
per il gpl e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con
tecnologie già pronte".
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 27 ottobre -2-
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.

- convegno per la presentazione della ricerca "Multicanalita' 2020: il countdown del
cambiamento!", organizzato dall'Osservatorio Multicanalita' della School of Management del
Politecnico di Milano in collaborazione con Nielsen. Ore 9,45. In streaming.

- Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interverra' in videocollegamento alla presentazione
del Rapporto Italiani nel Mondo 2020 curato dalla Fondazione Migrantes. Ore 10,00.

- Padova: conferenza stampa "Covid19 - da Assindustria Venetocentro un aiuto concreto per
l'emergenza". Ore 11,30.

Presso la Sala Consiglio Assindustria Venetocentro, via E.

P. Masini, 2 - zona Stanga.

- 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.

- evento digitale: Casaleggio Associati presenta i dati della ricerca Digital Food Strategy: le
aziende dell'alimentare diventano smart dedicata alla vendita online dei prodotti alimentari. Ore
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15,00.

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

incontro su "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. In streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 10,30 audizione piattaforma A-Live,
Agis, Assomusica, AssoArtisti-Confesercenti, A-Dj, ATeatro e Nuovo Imaie su lavoro e
previdenza nello spettacolo (Cultura e Lavoro riunite) 11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula)
11,30 audizioni Fish, Fand, Anmic, Anglat; Assindatcolf; Anci; Acli su Ddl famiglia (Affari
sociali) 12,00 audizioni Ancma; Asstra su Ddl agevolazioni auto elettriche (Finanze) 12,00
audizioni commissari Ilva in amministrazione straordinaria, Francesco Ardito, Antonio Lupo,
Alessandro Danovi; Cisl - Femca; Confindustria Taranto su crisi indotto (Attivita' produttive)
12,20 audizioni Assoporti; Cna Fita su Ddl interporti(Trasporti) 13,00 audizione Cgil, Cisl, Uil e
Ugl sul mobilita' lavoratori transfrontalieri (Trasporti e Lavoro riunite) 13,15 audizioni Iacp
Messina; Arpa Sicilia su Ddl risanamento Messina (Ambiente e Lavori pubblici) 13,20 Ddl
malattie rare (Affari sociali) 13,30 Dm compensazione bonus vacanze e contributi fondo perduto
(Bilancio) 13,30 Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 14,00 question time Infrastrutture
(Trasporti) 14,00 Dlgs distribuzione assicurativa (Finanze) 14,00 interrogazione su tutela
lavoratori Arcelor Mittal Italy di Taranto (Lavoro) 14,00 Legge europea (Politiche Ue) 14,15
audizione commissario straordinario sistema idrico del Gran Sasso, Corrado Gisonni, (Ambiente
e Lavori pubblici) 14,30 Dlgs nautica (Trasporti) 15,00 mozioni Def; Ponte sullo Stretto; Ddl
omofobia (Aula) Senato 10,00 Incontro comitato Affari esteri Consiglio Federazione Russa
(Esteri) 10,00 Audizione Confedilizia su Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 10,40 Audizione
Sicet su Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 11,20 Audizione Sunia su Ddl rigenerazione
urbana (Ambiente) 12,00 Audizione Federdistribuzione su Ddl rigenerazione urbana (Ambiente)
13,00 Audizioni su Ddl delega processo civile (Giustizia) 14,00 Audizione vicesegretario Nato
Antonio Missiroli su sicurezza cibernetica (Difesa) 14,00 Dm compensazioni fiscali (Bilancio)
14,00 Audizioni Fiavet e Anls su promozione servizi turistici e promozione territorio (Industria)
14,15 Dl Covid (Affari Costituzionali) 14,15 Audizioni organizzaizoni agricole e delle
cooperazione su sviluppo blockchain (Agricoltura) 14,30 Dlgs su Codice nautica diporto (Lavori
Pubblici) 14,30 Ddl trasparenza in sanita' (Sanita') 14,30 Audizione Forum Salviamo il Paesaggio
su Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 14,30 Proposta direttiva Ue su obblighi informazione e
governance del prodotto per sostenere ripresa da emergenza Covid (Politiche Ue) 15,10
Audizione Ance su Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 14,45 Audizione vicedirettore Dis,
Roberto Baldoni, su sicurezza cibernetica (Difesa) 15,00 Modalita' esercizio prerogative
Parlamento in emergenza (Affari Costituzionali) 15,00 Audizione dipartimento Finanze su
obiettivi politica fiscale 2020-2022 (Finanze) 15,00 Audizione presidente Inps su welfare
lavoratori spettacolo (Istruzione) 15,30 Ddl delega semplificazione ordinamento militare (Difesa)
15,30 Dl riscossione (Finanze) 15,30 Dlgs su distribuzione assicurativa (Industria) 16,00
Documento programmatico Difesa 2020-2022 (Difesa) 16,30 Ddl delegazione Ue 2019 (Aula)
Organismi bicamerali 12,00 audizione ad DoValue, Andrea Mangoni, modelli di business
mercato Npl e Utp (Banche).
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità

lavoro

Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante
27/10/2020 16:19               

Stampa•    
Riduci•    
Aumenta•    

• Condividi|   

Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico
per la mobilità". E' questo l'appello della filiera al governo.
"Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato
ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma
oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali
e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli
commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro". Sono
questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato

da  #Forumautomotive,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle
restrizioni generate dalla pandemia.Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next
generation, mettere mano a un piano nazionale strategico per la mobilità che sostenga
infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella
piena libertà di scelta da parte del consumatore".In apertura di evento è intervenuto la presidente
della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta
lavorando affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può
fare a meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione
di sistema con incentivi forti sul nuovo".Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai
necessario sostenere il settore dei truck con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante
anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come “l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei
prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle
aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta
oggi la più grande sfida della storia per i settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10
miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il
camion e il suo autista". "Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve
affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta
indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi,
americani e francesi. Il previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un
ulteriore macigno per il settore". Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice
direttore generale di LoJack Italia: "“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a
quella presente nelle auto. Vedo un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei
veicoli, il 5G può impattare molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere
più efficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza dei driver". Gianandrea Ferrajoli,
coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato affermando che oggi, "su un
totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di questi, 800mila hanno tra i
15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo chiaro che esiste un
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problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un orizzonte temporale più
ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani pluriennali"."C’è grandissima
incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo trimestre del 2020 e
l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono difficilmente raggiungibili e
si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere un approccio olistico, in
particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove motorizzazioni, mettendo mano
seriamente a un piano infrastrutturale".Secondo Andrea Manfron, segretario generale della
Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le
imprese sotto forma di ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una
moratoria per la sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica,
ma bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi".Per Paolo Starace, neo presidente di
Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli
ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia
cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il comparto degli autotrasportatori.
Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".Per i concessionari, invece, senza
nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il mese di ottobre era iniziato
bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle
regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1
milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in
termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".Santo Ficili, head of Fca
Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla situazione critica vissuta da
dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti molto forti per innovare le
proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore.
Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-room. Case auto e
concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica complessa. Vanno
studiate misure più strutturali".Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo
pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown.
L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha
dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un
approccio demagogico".All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino,
presidente di Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli
autosaloni nel weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata
di ecologismo sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di
tutti".Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il
gap fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti
operatori a bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti". Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore
delegato di Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e
delle Case automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio
Vanini, presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul
territorio: "Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non
solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico
sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto
obsolete".Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della
Camera, ha ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e
della riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che
li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni.
Con i fondi europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile".Giuseppe
Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto la necessità
di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi estemporanei,
come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire nei prossimi
mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".Paolo Scudieri, presidente
di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli interventi dei due
rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato colpito da una
tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e innovazione, attirando il
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meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato". Il raffronto con gli altri
mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente Dekra Italia e head of
Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai prossimi mesi come una
grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche grazie alle possibilità
tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto molto positivo sulla
sicurezza su strada".Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di
stop&go degli incentivi: "I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la
legge di bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo
un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace
deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica.
Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".Claudio Spinaci, presidente
Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di contribuire alla decarbonizzazione
attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha vissuto forti perdite nel 2020 e non
abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è
senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa, Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il
noleggio sia oggi protagonista della mobilità sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro
6, ma anche per l’usato fresco che produce e mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi
sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di spesa,
non toccati dai bonus sul nuovo".Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi,
segretario generale di Motus-E: "Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con
un +300% di vendite nonostante il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono
state vendute 20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di
incentivi e soprattutto di nuove infrastrutture".Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha
evidenziato come senza incentivi anche l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le
categorie di veicoli di ultima generazione vanno incentivate in questa fase, con l’obiettivo di
accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le famiglie italiane"."Anche nel campo delle
due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma - si iniziano ad avvertire
primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche è fondamentale, per
questo chiediamo bonus strutturali".Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione
energetica e mobilità sostenibile gruppo Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per
l’idrogeno che oggi offre ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga
scala, rendendo questa risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di
decarbonizzare diversi settori, tra cui la mobilità". Cristiano Musi, amministratore delegato di
Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas
naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e
può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi
vantaggi".Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma
di incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv
Italia: "Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi
per il gpl e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con
tecnologie già pronte".
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#FORUMAutoMotive ,  l’appello della filiera
al Governo
#FORUMAutoMotive

#FORUMAutoMotive ,  il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, ha organizzato delle nuove tavole rotonde. Sono
andate in scena n modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo
dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non
bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di
misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali
che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più
sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere
mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti
i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte
del consumatore”.

Le parole di Raffaella Paita

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della Camera ,
Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando affinché si
avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di
incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con
incentivi forti sul nuovo”.

Autotrasporto al palo

Questo il tema della prima delle tre tavole rotonde. Il promotore di  #FORUMAutoMotive ,
Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi – Direttore di “Vie & Trasporti”, hanno moderato gli
interventi dei rappresentanti di aziende e associazioni di categoria del mondo dei truck, un settore
strategico, troppo spesso dimenticato. Bonora ha evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo
importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un continuo aumento di
investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il
quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i settori el trasporto e della logistica:
“Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°.
Protagonisti saranno il camion e il suo autista”.

Concessionari

Il promotore di  #FORUMAutoMotive  Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori anche della
seconda tavola rotonda. Ha evidenziato polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli
allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, ma non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per
alcune tecnologie e cercare di imporre scelte di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea
d’onda anche l’altro moderatore, il giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del
mondo automotive in modo serio e circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno
l’opposizione. Gli incentivi hanno forse creato confusione e indecisione nei clienti”.

Incentivi

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto della terza tavola rotonda è stato invece
l’intervento dell’On. Gianluca Benamati , Vice Presidente della Commissione Attività produttive
della Camera, sollecitato da Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle
vendite e della riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto
le fasce che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove
alimentazioni. Con i fondi europei di Next Generation partirà un piano generale per
l’automobile”.
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la mobilità

#Forumautomotive,  appello filiera per attivare subito un piano nazionale strategico per la
mobilità         
Roma, 27 ott. (Labitalia) - "Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo
l'appello della filiera al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in
cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono
nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno
al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la
transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro".

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da  #Forumautomotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.

Si dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano
nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima
generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del consumatore".

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".

Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha evidenziato come
“l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche i conti con un
continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per Giuseppe
Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia per i
settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a temperatura
controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista".

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide
globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di
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visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto
aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul
tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia:
"“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un
futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto.
Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e
aumentare la sicurezza dei driver".

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato
affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di
questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo
chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un
orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani
pluriennali".

"C’è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per l’ultimo
trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono
difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere
un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove
motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno
all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori
sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e
affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper
spendere questi fondi".

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato
mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo
l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il
comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il
mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in
modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo
fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo
Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla
situazione critica vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti
molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta
mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli
show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione
economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali".

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo pronti a continuare la nostra
attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si
blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico".

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di
Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel
weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo
sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".

Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap
fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a
bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di
licenziamenti".
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Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di
Overdrive: "Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case
automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini,
presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio:
"Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le
misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive,
che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha
ricordato che "Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione
delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi
europei di next generation partirà un piano generale per l’automobile".

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha sostenuto
la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non attraverso interventi
estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: "Spingeremo per proseguire
nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni".

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza degli
interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli scorsi mesi è stato
colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a ricerca e
innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato".

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, presidente
Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta guardando ai
prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche
grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto
molto positivo sulla sicurezza su strada".

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I
beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà
avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza
concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile
ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia
dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa,
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e
mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di
popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo".

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E:
"Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante
il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare
una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove
infrastrutture".

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno
incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare
le famiglie italiane".

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale Ancma
- si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche è
fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali".
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Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile gruppo
Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie
potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa
economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la
mobilità".

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la decarbonizzazione
non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro Paese è leader
nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo dell’idrogeno. Tutte
tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e
metano: "Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la
conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti
tradizionali".

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni
tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il
metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già
pronte".
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Forum Automotive 2020 - Lallarme dei
concessionari | crollano le trattative negli
showroom
Crescono i timori per il coronavirus e, con essi, lincertezza per leconomia del Paese. Tra i tanti a
farne le spese ci sono le Case automobilistiche con la loro rete di filiali e (Di lunedì 26 ottobre
2020)

concessionari e, dove tornano a latitare i clienti. Servono nuovi incentivi strutturali, con una
strategia di lungo termine, che ponga fine a contributi stop&go: è quanto emerge dalle tavole
rotonde organizzate in occasione del Forum

Automotive

, alle quali hanno partecipato rappresentati della filiera dellauto e della politca. Lallarme . Dopo
unincoraggiante ripresa, spinta dal nuovo ecobonus (a settembre le vendite sono salite del 9,5%),
il mese di ottobre va verso il pareggio di immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2019.
Lo afferma Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, che si mostra ...

: RT @Affaritaliani: Il Coronavirus non ferma il Forum Automotive 2020 - : Il Coronavirus non
ferma il Forum Automotive 2020 - : #BOSSONIMAGAZINE ??? Primi effetti del Decreto
Semplificazioni sul mondo dell'auto: le novità su GPL e ganci traino.… - :
#BOSSONIMAGAZINE ??? Primi effetti del Decreto Semplificazioni sul mondo dell'auto: le
novità su GPL e ganci traino.… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum Automotive

Forum Automotive 2020, l'allarme dei concessionari: crollano le trattative negli showroom -
Quattroruote.it

Quattroruote

L'allarme dei concessionari: crollano le trattative negli showroom

La paura del coronavirus e i fondi esauriti per gli incentivi dedicati alla fascia più ampia e
popolare stanno facendo rallentare di nuovo il mercato ...

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 affro ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Forum Automotive
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#ForumAutoMotive :  subito piano mobilità
con misure strutturali
Milano, 27 ott. (askanews) - Subito un piano nazionale per la mobilità, sfruttando anche le risorse
del Recovery Fund e di Next Generation, con misure strutturali per il rinnovo del parco circolante
con veicoli più green e sicuri. E' l'appello al governo lanciato dal  #ForumAutoMotive
organizzato da Pierluigi Bonora, quest'anno svoltosi in modalità digitale.

"Manca sempre - spiega Bonora - un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi
messi in campo dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in
vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il
settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell'auto e dei
veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco
veicoli più green e più sicuro".

In apertura di evento è intervenuta la presidente della Commissione Trasporti della Camera,
Raffaella Paita, che ha sottolineato che "la politica sta lavorando affinché si avvii un serio rinnovo
del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che rispondano alle
esigenze ambientali. Bisogna avviare un'operazione di sistema con incentivi forti sul nuovo".
(segue)
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appello filiera per attivare subito un piano
nazionale strategico per la mobilità
Di martedì 27 ottobre 2020  Segnalato da : iltempo

#Forumautomotive  | appello filiera per attivare subito un piano nazionale strategico per la
mobilità">
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a iltempo©
#Forumautomotive ,  appello filiera per attivare subito un piano nazionale strategico per la
mobilità      (Di martedì 27 ottobre 2020)    

Roma, 27 ott. (Labitalia) - "
subito    

un
piano     nazionale     strategico    

per la mobilità". E' questo l'
appello    

della
filiera    

al governo. "Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi
in campo dal governo hanno dato ossigeno alla
filiera    

nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto
sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non demagogiche di
sostegno al mercato dell'auto e dei veicoli commerciali che riescano a guidare nel medio periodo
la transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro". Sono questi i principali spunti emersi
nel corso dell'evento organizzato da
#Forumautomotive     

, il movimento ...
Leggi su iltempo    

Tutti i diritti riservati

Zazoom.it
URL : http://zazoom.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 ottobre 2020 - 17:08 > Versione online

https://www.zazoom.it/2020-10-27/forumautomotive-appello-filiera-per-attivare-subito-un-piano-nazionale-strategico-per-la-mobilita-3/7462055/


Advertising

Tutti i diritti riservati

Zazoom.it
URL : http://zazoom.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 ottobre 2020 - 17:08 > Versione online

https://www.zazoom.it/2020-10-27/forumautomotive-appello-filiera-per-attivare-subito-un-piano-nazionale-strategico-per-la-mobilita-3/7462055/


Paolo Scudieri personaggio dell’anno per 
#ForumAutomotive
Di martedì 27 ottobre 2020  Segnalato da : ildenaro

#ForumAutomotive ">   
Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ildenaro©
Paolo Scudieri personaggio dell’anno per  #ForumAutomotive       (Di martedì 27 ottobre 2020)

“Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come quello attuale, in cui
l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed europea.
L’auspicio è quello di poter fare sempre di più e sempre meglio, nella piena coscienza che solo
dal lavoro e dalla nostra capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza”. È quanto
dichiara
Paolo     Scudieri    

, presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella componentistica automotive, nel
ringraziare per il premio ricevuto oggi in occasione di
#ForumAutomotive     

, che lo ha nominato
personaggio    

dell’anno 2020. La manifestazione si è svolta per la prima volta online. “Ha trasformato l’azienda
fondata dal ...
Leggi su ildenaro    
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Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve 

 

27 ottobre 2020 

 
“Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo 

dal Governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non 

bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di 

misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali 

che riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più 

sicuro. Per farlo si dovrà, anche grazie ai fondi del Recovery Fund e del Next Generation, mettere 

mano a un Piano Nazionale Strategico per la Mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti 

i veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte 

del consumatore”.  

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato 

da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 

promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle 

restrizioni generate dalla pandemia. 

In apertura di evento è intervenuto la Presidente della Commissione Trasporti della 

Camera, Raffaella Paita, che, sollecitata da Bonora, ha sostenuto “che la politica sta lavorando 

affinché si avvii un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a 

meno di incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di 

sistema con incentivi forti sul nuovo”. 



Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde. 

“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve” 

UNRAE, ANFIA, Federauto: “Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck con 

aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro” 

Il promotore di #FORUMAutoMotive, Pierluigi Bonora e Giuseppe Guzzardi – Direttore di “Vie 

& Trasporti”, hanno  moderato gli interventi dei rappresentanti di aziende e associazioni di 

categoria del mondo dei truck, un settore strategico, troppo spesso dimenticato. Bonora ha 

evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare 

anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi”. 

Gli ha fatto eco Giuseppe Guzzardi, per il quale si prospetta oggi la più grande sfida della storia 

per i settori el trasporto e della logistica: “Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a 

temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista”. 

“Il settore deve affrontare nuove sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è 

rimasta indietro per mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, 

americani e francesi”, ha sottolineato Matteo Arcese, Presidente di Arcese, che ha chiosato: “Il 

previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il 

settore”. 

Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, Vice Direttore Generale di LoJack 

Italia: “La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un 

futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. 

Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e 

aumentare la sicurezza dei driver”. 

Gianandrea Ferrajoli, Coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato 

affermando che oggi, “su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 anni; di 

questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila  tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in modo 

chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di  incentivi che agiscano su un 

orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani pluriennali”. 

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha 

osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle CO2 oggi 

sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna 

avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove 

motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale”. 

Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare ossigeno 

all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori 

sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e 

affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper 

spendere questi fondi”. 

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, infine, “gli scenari di 

mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. 

Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e 

strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green 

e non sicuri”. 

“Concessionari: quali prospettive tra incentivi demagogici, burocrazia, realtà online e nuove 

visioni” 



Senza nuovi incentivi domanda ferma, rinnovo del parco bloccato e decine di migliaia di 

licenziamenti 

Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando 

polemicamente come “le istituzioni non ascoltino gli allarmi. Oggi si dice che l’auto inquina, ma 

non si fa nulla di concreto se non alimentare odio per alcune tecnologie e cercare di imporre scelte 

di acquisto agli automobilisti”. Sulla stessa linea d’onda anche l’altro moderatore, il 

giornalista Maurizio Toma: “Non ci si fa carico delle sorti del mondo automotive in modo serio e 

circostanziato. Non lo fa il Governo, ma nemmeno l’opposizione. Gli incentivi hanno forse creato 

confusione e indecisione nei clienti”. 

“Gli incentivi”, ha sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, “ci avevano 

aiutato e anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono 

notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il COVID-19 si sta 

facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). 

Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di IVA più di quanto ha immesso 

sul mercato in forma di bonus”. 

Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center & EMEA Sales Operations, si è soffermato sulla 

situazione critica vissuta da dealer e costruttori: “Tutte le Case costruttrici hanno fatto investimenti 

molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al COVID-19 sta 

mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-

room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica 

complessa. Vanno studiate misure più strutturali”. 

E’ toccato poi a Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, soffermarsi sulle aspettative per il 

settore dei ricambi: “Siamo pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche 

durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli 

approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in 

alcuni casi hanno risposto con un approccio demagogico”. 

All’appello accorato della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, Presidente di 

Federmotorizzazione: “Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel 

weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo 

sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti”. 

Tony Fassina, Presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: “Il sistema burocratico e il gap 

fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a 

bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di 

licenziamenti”. 

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, Amministratore Delegato di 

Overdrive: “Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case 

automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati”. 

Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente 

sul territorio: “Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non 

solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico 

sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete”. 

 

“No a incentivi “stop & go”: serve una strategia” 

“Serve un Piano nazionale per la mobilità in attesa delle risorse del Recovery Fund e di Next 

Generation” 



Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca 

Benamati, Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera, sollecitato da 

Bonora: “Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione delle 

emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce che li hanno già 

esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi 

europei di Next Generation partirà un piano generale per l’automobile”. 

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della 

Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di rivedere in 

maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi estemporanei, come 

recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con 

una politica di incentivi volta alla riduzione delle emissioni”. 

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla concretezza 

degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che “negli scorsi mesi è 

stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi dare supporto a ricerca e 

innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal mercato”. 

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, Presidente 

DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East: “Si sta guardando ai 

prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della mobilità anche 

grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto 

molto positivo sulla sicurezza su strada”. 

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go degli 

incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la Legge di Bilancio 

non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, 

senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia efficace deve essere sostenibile 

ambientalmente ed economicamente e basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia dovranno 

far parte le infrastrutture e la leva fiscale”. 

Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di 

contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha vissuto 

forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”. 

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA –

 Massimiliano Archiapatti – ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità 

sostenibile non solo per la propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e 

mette ogni anno sul mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di 

popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus sul nuovo”. 

Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-E: 

“Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite nonostante 

il COVID-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare 

una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove 

infrastrutture”. 

Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche 

l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione vanno 

incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le 

famiglie italiane”. 

“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha 

sostenuto Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di due ruote 

elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”. 



Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità Sostenibile 

Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre ampie 

potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa 

economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la 

mobilità”.  

E’ toccato poi a Cristiano Musi, Amministratore Delegato di Landi Renzo, evidenziare che la 

decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, GPL e biometano: “Il 

nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo 

dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi”. 

Andrea Arzà, Presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di 

incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con GPL e 

metano: “Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la 

conversione a GPL o gas naturale delle auto già circolanti Euro 4 e 5 alimentate con carburanti 

tradizionali”. 

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV Italia: “Ogni 

tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il GPL e il 

metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già 

pronte”. 

 

 



 

 

 

#ForumAutomotive: “Va rinnovato il parco circolante” 

DI UMBERTO ZAPELLONI27/10/2020LASCIA UN COMMENTO#FORUMAUTOMOTIVE: “VA 

RINNOVATO IL PARCO CIRCOLANTE”AUTO & MOTO 

La mobilità sta cambiando, per capirlo ci basta guardarci attorno. Monopattini, bici a pedalata 

assistita. moniruota che sembrano usciti da un film di fantascienza e poi sempre più auto 

attaccate alla spine. Completamente elettriche o ibride plug-in. Dallo scorso mese il Foglio mi 

ha affidato un inserto mensile sull’argomento (in edicola il terzo martedì di ogni mese). 

#ForumAutomotive, il movimento di 
opinione sulla mobilità, ideato e ben alimentato da Pier Luigi Bonora, ha tenuto in questi 
giorni una serie di interessanti tavole rotonde sul momento. Eccovi qualche spunto di 
riflessione.. 

Ad aprire il confronto tra istituzioni e filiera dell’auto è stato l’intervento dell’On. Gianluca 
Benamati, Vice Presidente della Commissione Attività produttive della Camera: “Gli 
incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione delle 
emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel DL Agosto le fasce che li hanno già 
esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove alimentazioni. Con i 
fondi europei di Next Generation partirà un piano generale per l’automobile”. 

Il secondo intervento istituzionale è stato a cura dell’On. Giuseppe Donina, Membro della 
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, il quale ha sostenuto la necessità di 
rivedere in maniera sistemica il Codice della Strada e non attraverso interventi 
estemporanei, come recentemente avvenuto nel DL Semplificazione: “Spingeremo per 
proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle 
emissioni”. 
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, si è detto positivamente impressionato dalla 
concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che 
“negli scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per ANFIA è oggi 
dare supporto a ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere 
quanto richiesto dal mercato”.  
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Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni 
Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & 
Middle East: “Si sta guardando ai prossimi mesi come una grande opportunità per un 
ripensamento della filiera della mobilità anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi 
presenti e alle infrastrutture da realizzare. Con un impatto molto positivo sulla sicurezza su 
strada”. 

Michele Crisci, Presidente di UNRAE, ha poi criticato il meccanismo sbagliato di stop&go 
degli incentivi: “I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la 
Legge di Bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo 
un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia 
efficace deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e 
basata sulla neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la 
leva fiscale”. 
Claudio Spinaci, Presidente UNEM (ex Unione Petrolifera), ha affermato la possibilità di 
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: “Il settore dei carburanti ha 
vissuto forti perdite nel 2020 e 
non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase”. 
Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di ANIASA 
– Massimiliano Archiapatti – ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della 
mobilità sostenibile non solo per la 
propria flotta, tutta Euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e mette ogni anno sul 
mercato: “Gli incentivi sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di popolazione con 
minore possibilità di spesa, non 
toccati dai bonus sul nuovo”. 
Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, Segretario Generale di Motus-
E: “Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite 
nonostante il COVID-19. In 
Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 20mila. Per supportare una 
più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e soprattutto di nuove 
infrastrutture”. 
Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano, ha evidenziato come senza incentivi 
anche l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: “Tutte le categorie di veicoli di ultima 
generazione vanno incentivate in questa 
fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco auto e aiutare le famiglie 
italiane”. 
“Anche nel campo delle due ruote si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità”, ha 
sostenuto Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Ancma, “l’incentivo all’acquisto di 
due ruote elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali”. 
Michela Capoccia, Responsabile Innovazione Transizione Energetica e Mobilità 
Sostenibile Gruppo SAPIO, ha osservato come: “E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno 
che oggi offre ampie potenzialità. La vera 
sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa risorsa economicamente 
sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la mobilità”. 
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#Forumautomotive, appello filiera per attivare subito un piano 

nazionale strategico per la mobilità 

Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante 

 

"Subito un piano nazionale strategico per la mobilità". E' questo l'appello della filiera al governo. 

"Manca sempre un approccio globale alle tematiche della mobilità. Gli incentivi messi in campo dal 

governo hanno dato ossigeno alla filiera nel periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non 

bastano. Gli ordini e le trattative di acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di 

misure strutturali e non demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che 

riescano a guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro". 

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da #Forumautomotive, il 

movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi 

Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle restrizioni generate dalla pandemia.Si 

dovrà "anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a un piano 

nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i veicoli di ultima 

generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da parte del 

consumatore".In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della 

Camera, Raffaella Paita, che ha sostenuto "che la politica sta lavorando affinché si avvii un serio 

rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di incentivi che 

rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di sistema con incentivi forti 

sul nuovo".Per Unrae, Anfia e Federauto: "Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei 

truck con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro". Bonora ha 

evidenziato come “l'autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà fare anche 

i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, nonostante la crisi". Per 

Giuseppe Guzzardi, direttore di 'Vie & Trasporti' "si prospetta oggi la più grande sfida della storia 

per i settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 miliardi di fialette di vaccino a 

temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il camion e il suo autista". "Il settore - ha 

sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove sfide globali e le 

dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per mancanza di visione a medio 

e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e francesi. Il previsto aumento delle 

accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore macigno per il settore". Sul tema della 

telematica si è soffermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia: "“La connettività 

sui veicoli industriali è oggi superiore a quella presente nelle auto. Vedo un futuro solido per 

l’avanzamento della tecnologia a bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. Come LoJack 

abbiamo lanciato soluzioni in grado di rendere più efficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza 

dei driver". Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il 

mercato affermando che oggi, "su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 

anni; di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati mostrano in 

modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi che agiscano su un 

orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto nei propri piani 



pluriennali"."C’è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per 

l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi sono 

difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. Bisogna avere un 

approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il passaggio alle nuove 

motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano infrastrutturale".Secondo Andrea Manfron, 

segretario generale della Fai-Conftrasporto, "per ridare ossigeno all’autotrasporto sarà importante 

ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna 

pensare anche a una moratoria per la sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce 

un’opportunità unica, ma bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi".Per Paolo 

Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, "gli scenari di mercato mostrano 

grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale ripresa. Chiuderemo l’anno con 

un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno strutturale e strutturato per il comparto 

degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, troppi veicoli non green e non sicuri".Per i 

concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. "Gli incentivi - ha sottolineato Adolfo 

De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e anche un po' illuso. Il mese di 

ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente calate negli ultimi giorni e in modo 

particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad 

arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha 

incassato in termini di iva più di quanto ha immesso sul mercato in forma di bonus".Santo Ficili, 

head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato sulla situazione critica 

vissuta da dealer e costruttori: "Tutte le case costruttrici hanno fatto investimenti molto forti per 

innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al Covid-19 sta mettendo in ginocchio 

il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento di ingressi negli show-room. Case auto e 

concessionari rischiano così di trovarsi a inizio anno con situazione economica complessa. Vanno 

studiate misure più strutturali".Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: "Siamo 

pronti a continuare la nostra attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. 

L’importante è che oggi non si blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha 

dimostrato forte senso di responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un 

approccio demagogico".All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente 

di Federmotorizzazione: "Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni nel 

weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di ecologismo 

sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di tutti".Tony Fassina, 

presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: "Il sistema burocratico e il gap fiscale ci separa 

ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti operatori a bloccare gli 

investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un boom di licenziamenti". Sulle 

difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato di Overdrive: 

"Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle Case automobilistiche. I 

margini per questo business si sono sempre più assottigliati". Plinio Vanini, presidente di 

Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario presente sul territorio: "Le task force 

governative hanno prodotto troppo poco sul tema della mobilità e non solo. Le misure messe in 

campo fino a oggi sono insufficienti. Manca un piano strategico sull’automotive, che provi con 

coraggio a cambiare un parco di 12 milioni di auto obsolete".Gianluca Benamati, vice presidente 

della commissione Attività produttive della Camera, ha ricordato che "Gli incentivi hanno dato un 

buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore 

non rifinanziare nel dl agosto le fasce che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale 

sistema verso le nuove alimentazioni. Con i fondi europei di next generation partirà un piano 

generale per l’automobile".Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera 

dei Deputati, ha sostenuto la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e 

non attraverso interventi estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: 

"Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla riduzione delle 

emissioni".Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla 

concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che "negli 



scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi dare supporto a 

ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere quanto richiesto dal 

mercato". Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, 

presidente Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: "Si sta 

guardando ai prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera della 

mobilità anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture da realizzare. 

Con un impatto molto positivo sulla sicurezza su strada".Michele Crisci, presidente di Unrae, ha 

poi criticato il meccanismo di stop&go degli incentivi: "I beni durevoli, come l’auto, richiedono un 

approccio strategico. Se la legge di bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si 

sarà prodotto solo un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una 

strategia efficace deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla 

neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale".Claudio 

Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di contribuire alla 

decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: "Il settore dei carburanti ha vissuto forti perdite nel 

2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase".Tra i comparti più impattati dalla 

crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa, Massimiliano Archiapatti, ha ricordato 

come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità sostenibile non solo per la propria flotta, tutta 

euro 6, ma anche per l’usato fresco che produce e mette ogni anno sul mercato: "Gli incentivi 

sull’usato consentirebbero di raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di spesa, non 

toccati dai bonus sul nuovo".Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario 

generale di Motus-E: "Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di 

vendite nonostante il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 

20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi e 

soprattutto di nuove infrastrutture".Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato 

come senza incentivi anche l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: "Tutte le categorie di veicoli di 

ultima generazione vanno incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento 

del parco auto e aiutare le famiglie italiane"."Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier 

Francesco Caliari, direttore generale Ancma - si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, 

l’incentivo all’acquisto di due ruote elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus 

strutturali".Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità 

sostenibile gruppo Sapio, ha osservato come: "E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi 

offre ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo questa 

risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi settori, tra cui la 

mobilità". Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la 

decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: "Il nostro 

Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo anche nel campo 

dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi vantaggi".Andrea Arzà, presidente 

di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di incentivi per l’acquisto di nuove 

auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con gpl e metano: "Accanto, e non in 

sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per la conversione a gplL o gas naturale 

delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con carburanti tradizionali".Per la neutralità 

tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: "Ogni tecnologia può avere 

una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi per il gpl e il metano per dare una 

mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e con tecnologie già pronte". 

 

 

 

 



 

 

#Forumautomotive, appello filiera per attivare subito un piano 

nazionale strategico per la mobilità 

  

 27 Ottobre 2020 

Accelerare, senza demagogia, il rinnovo del parco circolante 

Roma, 27 ott. (Labitalia) - «Subito un piano nazionale strategico per la mobilità». E’ questo 
l’appello della filiera al governo. «Manca sempre un approccio globale alle tematiche della 
mobilità. Gli incentivi messi in campo dal governo hanno dato ossigeno alla filiera nel 
periodo in cui sono entrati in vigore, ma oggi non bastano. Gli ordini e le trattative di 
acquisto sono nuovamente in forte calo. Il settore necessita di misure strutturali e non 
demagogiche di sostegno al mercato dell’auto e dei veicoli commerciali che riescano a 
guidare nel medio periodo la transizione verso un parco veicoli più green e più sicuro». 

Sono questi i principali spunti emersi nel corso dell’evento organizzato da 
#Forumautomotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore 
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma in modalità digitale a causa delle 
restrizioni generate dalla pandemia. 

Si dovrà «anche grazie ai fondi del recovery fund e del next generation, mettere mano a 
un piano nazionale strategico per la mobilità che sostenga infrastrutture e acquisti di tutti i 
veicoli di ultima generazione, senza approcci demagogici e nella piena libertà di scelta da 
parte del consumatore». 

In apertura di evento è intervenuto la presidente della commissione Trasporti della 
Camera, Raffaella Paita, che ha sostenuto «che la politica sta lavorando affinché si avvii 
un serio rinnovo del parco circolante nazionale, per il quale non si può fare a meno di 
incentivi che rispondano alle esigenze ambientali. Bisogna avviare un’operazione di 
sistema con incentivi forti sul nuovo». 

Per Unrae, Anfia e Federauto: «Oggi più che mai necessario sostenere il settore dei truck 
con aiuti pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro». Bonora ha 
evidenziato come “l’autotrasporto avrà un ruolo importante nei prossimi mesi, ma dovrà 
fare anche i conti con un continuo aumento di investimenti richiesti alle aziende, 
nonostante la crisi". Per Giuseppe Guzzardi, direttore di ’Vie & Trasporti’ «si prospetta oggi 
la più grande sfida della storia per i settori del trasporto e della logistica. Movimentare 10 
miliardi di fialette di vaccino a temperatura controllata, forse a -80°. Protagonisti saranno il 
camion e il suo autista». 

"Il settore - ha sottolineato Matteo Arcese, presidente di Arcese - deve affrontare nuove 
sfide globali e le dimensioni sono un tema fondamentale. L’Italia è rimasta indietro per 
mancanza di visione a medio e lungo termine rispetto ai competitor tedeschi, americani e 
francesi. Il previsto aumento delle accise sul gasolio dal 2021 costituirebbe un ulteriore 
macigno per il settore". Sul tema della telematica si è soffermato Massimo Braga, vice 
direttore generale di LoJack Italia: «“La connettività sui veicoli industriali è oggi superiore a 



quella presente nelle auto. Vedo un futuro solido per l’avanzamento della tecnologia a 
bordo dei veicoli, il 5G può impattare molto. Come LoJack abbiamo lanciato soluzioni in 
grado di rendere più efficienti le spedizioni e aumentare la sicurezza dei driver». 

Gianandrea Ferrajoli, coordinatore di Federauto Gruppo Trucks, ha analizzato il mercato 
affermando che oggi, «su un totale di 6 milioni di veicoli, più della metà ha tra i 10 e i 30 
anni; di questi, 800mila hanno tra i 15 e i 20 anni e 600mila tra i 20 e i 30. Questi dati 
mostrano in modo chiaro che esiste un problema sicurezza. Abbiamo bisogno di incentivi 
che agiscano su un orizzonte temporale più ampio affinché l’industry possa tenerne conto 
nei propri piani pluriennali». 

"C’è grandissima incertezza - ha osservato Gianmarco Giorda, direttore di Anfia - per 
l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021. I target in termini di riduzione delle CO2 oggi 
sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case costruttrici. 
Bisogna avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo efficace il 
passaggio alle nuove motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano 
infrastrutturale". 

Secondo Andrea Manfron, segretario generale della Fai-Conftrasporto, «per ridare 
ossigeno all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma di 
ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la 
sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma 
bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi». 

Per Paolo Starace, neo presidente di Unrae sezione veicoli industriali, «gli scenari di 
mercato mostrano grande incertezza, ancorché gli ultimi mesi siano stati di parziale 
ripresa. Chiuderemo l’anno con un dato negativo in doppia cifra. Chiediamo un sostegno 
strutturale e strutturato per il comparto degli autotrasportatori. Circolano ancora tanti, 
troppi veicoli non green e non sicuri». 

Per i concessionari, invece, senza nuovi incentivi domanda ferma. «Gli incentivi - ha 
sottolineato Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto - ci avevano aiutato e 
anche un po’ illuso. Il mese di ottobre era iniziato bene, ma le trattative sono notevolmente 
calate negli ultimi giorni e in modo particolare nelle regioni in cui il Covid-19 si sta facendo 
sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 400mila macchine (-26%). 
Eppure, per effetto degli incentivi lo Stato ha incassato in termini di iva più di quanto ha 
immesso sul mercato in forma di bonus». 

Santo Ficili, head of Fca Italy business center & emea sales operations, si è soffermato 
sulla situazione critica vissuta da dealer e costruttori: «Tutte le case costruttrici hanno fatto 
investimenti molto forti per innovare le proprie tecnologie. Il blocco delle vendite dovute al 
Covid-19 sta mettendo in ginocchio il settore. Ci attendiamo un consistente rallentamento 
di ingressi negli show-room. Case auto e concessionari rischiano così di trovarsi a inizio 
anno con situazione economica complessa. Vanno studiate misure più strutturali». 

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, ha sottolineato: «Siamo pronti a continuare la 
nostra attività di assistenza, proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi 
non si blocchino la domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte 
senso di responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio 
demagogico». 

All’appello della filiera si è aggiunto Simonpaolo Buongiardino, presidente di 
Federmotorizzazione: «Abbiamo lottato con successo contro la chiusura degli autosaloni 
nel weekend, sarebbe stata una punizione davvero severa per gli operatori. La ventata di 
ecologismo sfrenato vuole convincerci che l’elettrico sia soluzione, ma non è alla portata di 
tutti». 



Tony Fassina, presidente Gruppo Fassina, ha poi evidenziato: «Il sistema burocratico e il 
gap fiscale ci separa ancora in modo sensibile dal resto dell’Europa. Questo spinge molti 
operatori a bloccare gli investimenti. Senza riattivare la domanda si registrerà presto un 
boom di licenziamenti». 

Sulle difficoltà vissute dai dealer, è tornato anche Gianluca Italia, amministratore delegato 
di Overdrive: «Il mondo retail meriterebbe più attenzione da parte delle Istituzioni e delle 
Case automobilistiche. I margini per questo business si sono sempre più assottigliati». 
Plinio Vanini, presidente di Autotorino, ha portato l’esperienza diretta del concessionario 
presente sul territorio: «Le task force governative hanno prodotto troppo poco sul tema 
della mobilità e non solo. Le misure messe in campo fino a oggi sono insufficienti. Manca 
un piano strategico sull’automotive, che provi con coraggio a cambiare un parco di 12 
milioni di auto obsolete». 

Gianluca Benamati, vice presidente della commissione Attività produttive della Camera, ha 
ricordato che «Gli incentivi hanno dato un buon risultato sul fronte delle vendite e della 
riduzione delle emissioni medie. E’ stato un errore non rifinanziare nel dl agosto le fasce 
che li hanno già esauriti. Dobbiamo accompagnare l’attuale sistema verso le nuove 
alimentazioni. Con i fondi europei di next generation partirà un piano generale per 
l’automobile». 

Giuseppe Donina, membro della commissione Trasporti della camera dei Deputati, ha 
sostenuto la necessità di rivedere in maniera sistemica il Codice della strada e non 
attraverso interventi estemporanei, come recentemente avvenuto nel dl semplificazione: 
«Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla 
riduzione delle emissioni». 

Paolo Scudieri, presidente di Anfia, si è detto positivamente impressionato dalla 
concretezza degli interventi dei due rappresentanti istituzionali sul mondo automotive che 
«negli scorsi mesi è stato colpito da una tempesta perfetta. La priorità per Anfia è oggi 
dare supporto a ricerca e innovazione, attirando il meglio delle conoscenze per esprimere 
quanto richiesto dal mercato». 

Il raffronto con gli altri mercati europei è stato al centro dello speech di Toni Purcaro, 
presidente Dekra Italia e head of Dekra region central East Europe & middle East: «Si sta 
guardando ai prossimi mesi come una grande opportunità per un ripensamento della filiera 
della mobilità anche grazie alle possibilità tecnologiche oggi presenti e alle infrastrutture 
da realizzare. Con un impatto molto positivo sulla sicurezza su strada». 

Michele Crisci, presidente di Unrae, ha poi criticato il meccanismo di stop&go degli 
incentivi: «I beni durevoli, come l’auto, richiedono un approccio strategico. Se la legge di 
bilancio non porterà avanti un sistema di incentivazione, si sarà prodotto solo 
un’anticipazione di acquisti, senza concreto impatto sul parco circolante. Una strategia 
efficace deve essere sostenibile ambientalmente ed economicamente e basata sulla 
neutralità tecnologica. Della strategia dovranno far parte le infrastrutture e la leva fiscale». 

Claudio Spinaci, presidente Unem (ex Unione petrolifera), ha affermato la possibilità di 
contribuire alla decarbonizzazione attraverso i low carbon fuel: «Il settore dei carburanti ha 
vissuto forti perdite nel 2020 e non abbiamo certezze su come si risolverà questa fase». 

Tra i comparti più impattati dalla crisi c’è senza dubbio il noleggio. Il Presidente di Aniasa, 
Massimiliano Archiapatti, ha ricordato come il noleggio sia oggi protagonista della mobilità 
sostenibile non solo per la propria flotta, tutta euro 6, ma anche per l’usato fresco che 
produce e mette ogni anno sul mercato: «Gli incentivi sull’usato consentirebbero di 
raggiungere fasce di popolazione con minore possibilità di spesa, non toccati dai bonus 
sul nuovo». 



Sugli incentivi sull’elettrico si è soffermato Dino Marcozzi, segretario generale di Motus-E: 
«Quest’anno arriveremo a 28.000 vetture elettriche in Italia, con un +300% di vendite 
nonostante il Covid-19. In Germania nel solo mese di settembre ne sono state vendute 
20mila. Per supportare una più ampia diffusione dell’elettrico abbiamo bisogno di incentivi 
e soprattutto di nuove infrastrutture». 

Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha evidenziato come senza incentivi anche 
l’elettrico non riuscirebbe a diffondersi: «Tutte le categorie di veicoli di ultima generazione 
vanno incentivate in questa fase, con l’obiettivo di accelerare lo svecchiamento del parco 
auto e aiutare le famiglie italiane». 

"Anche nel campo delle due ruote - ha sostenuto Pier Francesco Caliari, direttore generale 
Ancma - si iniziano ad avvertire primi segnali di criticità, l’incentivo all’acquisto di due ruote 
elettriche è fondamentale, per questo chiediamo bonus strutturali". 

Michela Capoccia, responsabile innovazione transizione energetica e mobilità sostenibile 
gruppo Sapio, ha osservato come: «E’ stato un anno di svolta per l’idrogeno che oggi offre 
ampie potenzialità. La vera sfida è garantire una produzione su larga scala, rendendo 
questa risorsa economicamente sostenibile. Tutto con l’obiettivo di decarbonizzare diversi 
settori, tra cui la mobilità». 

Cristiano Musi, amministratore delegato di Landi Renzo, ha evidenziato che la 
decarbonizzazione non vuole dire solo elettrico, ma anche gas naturale, gpl e biometano: 
«Il nostro Paese è leader nella mobilità a gas naturale e biometano, e può diventarlo 
anche nel campo dell’idrogeno. Tutte tecnologie già presenti che portano grandi 
vantaggi». 

Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha poi sollecitato la conferma di 
incentivi per l’acquisto di nuove auto, con premialità aggiuntive per quelle alimentate con 
gpl e metano: «Accanto, e non in sostituzione, ai contributi sul nuovo, servono incentivi per 
la conversione a gplL o gas naturale delle auto già circolanti euro 4 e 5 alimentate con 
carburanti tradizionali». 

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, presidente Ngv Italia: 
«Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni incentivi 
per il gpl e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi accessibili e 
con tecnologie già pronte». 
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“Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente, come 

quello attuale, in cui l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio 
dell’economia italiana ed europea. L’auspicio è quello di poter fare sempre di 

più e sempre meglio, nella piena coscienza che solo dal lavoro e dalla nostra 
capacità di innovare potranno nascere stabilità e sicurezza”. È quanto dichiara 

Paolo Scudieri, presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella 
componentistica automotive, nel ringraziare per il premio ricevuto oggi in 

occasione di #ForumAutomotive, che lo ha nominato Personaggio dell’anno 

2020. La manifestazione si è svolta per la prima volta online. 
“Ha trasformato l’azienda fondata dal papà – si legge nella motivazione – in 

una multinazionale ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel campo 
dell’automotive, contribuendo allo sviluppo del territorio campano, con un 

occhio di riguardo alle persone più bisognose grazie alla Fondazione che porta 
il nome di papà Achille. Alla sua azienda, Adler Group, di cui è Presidente, 

leader nei sistemi per il comfort acustico e termico, si rivolgono i maggiori 
costruttori di auto del mondo. Ha diversificato le sue attività anche in altri 

settori, come quello dell’aeronautica e del food, con la creazione di Eccellenze 
Campane, con sede principale a Napoli”. “Presidente di Anfia dal 2018 – 
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prosegue la motivazione – è impegnato nelle azioni di rilancio e 

internazionalizzazione delle imprese della filiera automotive che l’associazione 
rappresenta. Il coraggio dimostrato e le sue capacità imprenditoriali sono 

lezioni di vita per tutti e motivo di orgoglio per il nostro Paese”. 

 


