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Non tutto è perduto: la crisi è anche opportunità. Dopo le tavole rotonde che hanno raccolto 

l’allarme di Case e dealer per il crollo delle trattative in concessionaria, il Forum AutoMotive 

raccoglie oggi un po’ d’ottimismo per bocca di Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia (Associazione 

nazionale filiera industria automobilistica): nonostante l’emergenza coronavirus, infatti, il ceo e 

patron del gruppo Adler vede in prospettiva possibili benefici per l’industria delle quattro ruote e 

del suo indotto. 

 
Ghiotta occasione. “La fusione FCA-PSA (che a breve dovrebbe ottenere il via libera 

dall’Europa, ndr) costituisce una grande occasione per affrontare in modo efficace temi come la 

mobilità elettrica, ibrida e autonoma”, ha detto Scudieri, sottolineando come la creazione del nuovo 

gruppo costituisca anche “Una grande opportunità anche per l’indotto della componentistica italiana 

che si dovrà confrontare con i competitor francesi”. 

Basta pessimismo. “In questa fase - ha proseguito il presidente dell'Anfia - è necessario non 

enfatizzare oltremodo le cattive notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le 

opportunità positive che pure esistono nel contrasto del virus”, l’auspicio di Scudieri, che invita a 

osservare quanto sta avvenendo fuori dall’Europa: “Per i gruppi del settore automotive è oggi 

necessario collegarsi a centri di ricerca ed essere al passo con la transizione tecnologica, 

protagonista nel mondo dell’auto. A livello mondiale alcuni mercati, come quello cinese, stanno 

proseguendo la propria corsa e lo stesso Brasile continua a produrre a pieno ritmo, rispetto 

all’Europa in crisi”. 

La micromobilità. Nel corso della manifestazione c’è stato spazio anche per altri temi, dai green 

bond al mercato delle auto storiche ai tempi del coronavirus, senza dimenticare il problema della 
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sicurezza stradale legata al boom dei mezzi da ultimo miglio, riguardo ai quali sono in tanti a 

chiedere un intervento del legislatore. 

Opinioni contrastanti. “La parte normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, 

tra questi la promiscuità delle piste ciclabili” ha detto Roberto Sgalla, esperto in sicurezza stradale. 

"Va superata la fase emergenziale e sperimentale e limitata la circolazione di mezzi troppo rischiosi, 

come il segway. Servono targa, assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di 

mobilità”. Più morbida la visione di Francesco Caliari, direttore generale di Ancma, il comparto 

delle due ruote di Confindustria: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quello che manca 

sono i controlli”. 
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L’evento, svoltosi in forma telematica, ha visto la partecipazione di diversi operatori del 

settore automobilistico. 

 

Al Forum Automotive 2020, evento del settore che per via delle ristrettezze dovute al 

covid si è tenuto in modalità telematica, sono stati toccati diversi interessanti temi di stretta 

attualità come gli strumenti per fronteggiare la crisi, la mobilità dolce e i veicoli storici. 

Nonostante il periodo difficile, che, tra le altre cose, ha visto il crollo delle trattative 

nelle concessionarie, non mancano segnali di ottimismo come quelli lanciati da Paolo 

Scudieri, presidente dell’Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), 

che vede la fusione FCA-PSA una grande occasione per l’industria automobilistica italiana 

e il suo indotto per affrontare in modo efficace temi come la mobilità elettrica, ibrida e 

autonoma. 

Secondo Scuderi, inoltre, in un contesto attuale così fluido non ci si deve focalizzare solo 

sul mercato locale, che vede l’Italia e l’Europa in crisi, ma ampliare la visione anche a 

mercati che nonostante il Covid stanno registrando segnali positivi come il Brasile, che 

continua a produrre a pieno ritmo, e la Cina. 

C’è stato spazio anche per discutere delle auto storiche, particolarmente colpite dalla 

crisi, poiché “vivono” soprattutto grazie agli eventi. L’incertezza generalizzata ha fatto 

flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro 

utilizzo. 
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Durante la manifestazione sono stati poi toccati i temi della “mobilità dolce” 

o micromobilità che secondo Roberto Sgalla, esperto in sicurezza stradale, e Geronimo 

La Russa, presidente di ACI Milano, al fine di renderla più sicura (negli ultimi mesi si sono 

registrati diversi incidenti gravi), deve essere regolamentata attraverso l’obbligatorietà 

della targa, assicurazione e casco per gli utenti. Secondo Sgalla deve essere inoltre 

superata la fase sperimentale e affrontato il problema della sicurezza stradale, che vede la 

promiscuità delle piste ciclabili come un grande problema. 

Di parere opposto Marco Granelli, assessore alla Mobilità di Milano, secondo cui la città 

lombarda sta lavorando per decongestionare, costruendo grandi infrastrutture (anche sui 

percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo equilibrio in strada tra i diversi mezzi 

per ridurre il traffico, come ad esempio la nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires. 



 

 

AUTO, GREEN, NEWS 

#FORUMAutoMotive – tavola rotonda del 27 Ottobre 2020 

 

“Senza regole più stringenti per la micromobilità, resta alto il rischio incidenti e caos nelle strade 

cittadine” 

 

“Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso delle nuove forme di micromobilità 

nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti, anche gravi, che vedono protagonisti 

questi mezzi.  Il mondo delle Case Automobilistiche procede verso una rappresentanza unica: 

UNRAE e ANFIA stanno valutando un progetto di fusione.  

All’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, è stato consegnato il 

premio “Personaggio dell’anno 2020 per #FORUMAutoMotive.  

Al Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stata consegnato il Premio Internazionale Dekra per la 

realizzazione del Ponte di Genova”. 

Sono questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato da #FORUMAutoMotive, il 

movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi 

Bonora, svoltosi in modalità digitale, in diretta su Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni 

determinate dalla pandemia. 

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

Premio “Personaggio dell’anno 2020 per #FORUMAutoMotive” a Paolo Scudieri 

Scudieri: “fusione FCA – PSA una grande occasione per la componentistica italiana”  
Dopo il saluto iniziale di Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della 

Lombardia, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, ha intervistato 

 l’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, insignito del premio 

“Personaggio dell’anno 2020 per #FORUMAutoMotive” . 

Scudieri è stato sollecitato sui principali temi di attualità in ambito automotive e non solo. Queste le 

sue principali dichiarazioni: “In questa fase è necessario non enfatizzare oltremodo le cattive 

notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le opportunità positive che pure esistono 

nel contrasto del virus. Oggi per i Gruppi Automotive è necessario collegarsi a centri di ricerca ed 

essere al passo con la transizione tecnologica, protagonista nel mondo dell’auto. A livello mondiale 

alcuni mercati, come quello cinese, stanno proseguendo la propria corsa, lo stesso Brasile continua 

a produrre a pieno ritmo, rispetto all’Europa in crisi. La fusione FCA – PSA costituisce una grande 

opportunità per affrontare in modo efficace temi come la mobilità elettrice, ibrida e autonoma; una 
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grande opportunità anche per l’indotto della componentistica italiana che si dovrà confrontare con 

i competitor francesi. E’ oggi sensato pensare a un unico soggetto associativo che metta insieme 

UNRAE e ANFIA, ci lavoreremo ampliando gli obiettivi. Il nostro obiettivo, come Gruppo Adler (70 

stabilimenti in 30 paesi, 4 centri di ricerca), è creare comfort all’interno e all’esterno dell’auto, 

anche con materiale riciclato che ritorna materia prima. Dai tessuti elaborati per i costumi di 

Federica Pellegrini abbiamo dato vita al comparto delle mascherine, che di fatto in Italia era 

sconosciuto; lo abbiamo fatto con due nostri stabilimenti e a oggi ne abbiamo realizzate milioni. E 

quando finirà il ciclo delle mascherine, produrremo materassini fonoassorbenti”. 

 

“Mobilità “green”, auto storiche e Limited Edition come opportunità di investimento” 

Cresce l’appel dei “green bond” per Case auto e investitori 
Il direttore di Bloomberg NewsMilano, Tommaso Ebhardt, ha moderato il talk show su mobilità 

green, auto storiche e limited edition. 

“Da sempre l’acquisto dell’auto”, ha sottolineato Gabriele Gambarova, Analista e Responsabile 

Ricerca di Banca Akros, “è guidato dalle prospettive economiche e di reddito. La pandemia e la 

connessa incertezza rischiano di avere effetti estremamente negativi per l’automotive, anche sotto il 

profilo finanziario”. 

“Le Case automobilistiche iniziano a lanciarsi nel campo dei green bond, un nuovo strumento 

finanziario, ha evidenziato Flavia Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor, “utilizzato dai 

car maker per ridurre le emissioni. L’emissione di questi bond ha riscosso buoni feedback anche da 

parte del pubblico”. 

Alessio Gerbella, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali Family Office di Banca Generali, ha 

evidenziato come “i clienti cercano cambiamento e il settore dell’auto si presta a investimenti. I 

titoli delle Case Auto riscuotono deciso interesse. Al momento sta crescendo presso gli investitori 

l’appeal per i green bond, anche automotive, a fronte di una crescente offerta”. 

E’ toccato poi a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania, sottolineare 

come i green bond siano di fondamentale importanza anche per i veicoli industriali: “Cerchiamo di 

misurare le emissioni del parco veicoli dei nostri clienti per ridurre il loro impatto ambientale. Il 

nostro obiettivo è di avere meno camion sulle strade, organizzando meglio il trasporto ed evitando i 

carichi a vuoto tramite l’interconnessione”. 

Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca Sim, ha osservato la crescita della domanda 

di green bond: “Per scegliere un profilo obbligazionario, non bisogna lasciarsi attrarre 

esclusivamente dall’appeal per il green, ma affidarsi agli obiettivi reddituali e a un’accurata 

valutazione del profilo di rischio”.  

Roberto Giolito, FCA Head Emea Heritage, ha ricordato come nasce il progetto FCA Heritage: “Si 

tratta di un’iniziativa molto versatile con cui si valorizza la storia del brand e si asseconda la 

passione degli automobilisti, associando le vetture per marchio o per attitudini”. 



Il focus sulle auto storiche è stato affidato ad Alberto Scuro, Presidente di ASI: “Il COVID ha 

bloccato il nostro mondo delle auto storiche, fermando gli eventi. L’incertezza generalizzata ha 

fatto flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro 

utilizzo, ma sono sicuro che la passione continuerà a battere”.  

Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Open Air Motorshow, si è soffermato sul tema Saloni: 

“C’è voluto tempo per convincere le Case a presentarsi tutte nella stessa maniera in una Salone 

diffuso, ma portare auto in mezzo alla città, tra il pubblico variegato è stata scelta vincente, ripresa 

ora anche da altri. Con il Sindaco di Torino mai nessun problema, con la giunta allargata si è 

prodotta una frattura e ora siamo felici di essere approdati a Milano, in attesa di proporre il nostro 

evento quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno”. 

“Città e trasporto pubblico nell’anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare 

amara” 

Regole più stringenti per le nuove forme di micromobilità per evitare incidenti e caos in 

strada  
Il secondo talk show, moderato da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa, Presidente di ACI 

Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso della cosiddetta mobilità dolce negli scenari 

cittadini.  

La Russa ha sottolineato: “Se sai di poter essere sanzionato ti comporti meglio, ma oggi non siamo 

in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come usare tutte queste novità, a 

partire dai monopattini. Togliere le auto dalle strade non è possibile. Tutti vogliamo una città più 

vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative. Sperimentazione si, ma senza 

fretta”. 

Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La parte 

normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità delle 

piste ciclabili. Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione di 

mezzi troppo rischiosi (ad esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa, 

assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di mobilità”. 

Di parere diverso Marco Granelli, Assessore alla Mobilità di Milano: “Le regole che esistono sono 

chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando per decongestionare, 

costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo 

equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in Corso Buenos Aires è 

raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo offerto un’alternativa”.  

Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Milano, si è inserto nel dibattito: 

“Le norme contenute nella modifica del Codice della Strada, inserite nel DL Semplificazione, 

hanno superato il confronto parlamentare arrivando a un provvedimento frettoloso che contiene le 

richieste dei Comuni. L’errore è stato lanciare proposte di mobilità sostenibile, come i monopattini, 

prima di avere un chiaro quadro regolamentare e di controlli. Ora i Comuni devono obbligare le 

società che noleggiano monopattini a rispettare regole stringenti.” 

“La nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires”, ha sostenuto Carlo Monguzzi, Consigliere 

Comunale di Milano, “al centro di una forte polemica iniziale, oggi funziona e non crea problemi. 

Spesso i cambiamenti sulla mobilità generano eccessivo clamore da parte della comunità cittadina. 

Le nostre recenti scelte sono legate alla volontà di ridurre i flussi di auto in città per limitare 

l’inquinamento”. 

Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi,ha dichiarato “Area B è una grandissima vittoria per 

automobilisti e per chi lavora a Milano. L’inquinamento delle auto oggi è decisamente sceso 

rispetto al passato. Sui monopattini siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi e dovrebbero 

arrivare regole chiare entro metà novembre ”.  

Sulle nuove forme di mobilità si è soffermato Francesco Caliari,Direttore Generale Confindustria-

Ancma: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quel che manca sono i controlli. Nella foga 

di ridisegnare la mobilità di Milano, è mancata una fase di sperimentazione e una gradualità di 

approccio, oltre a un’adeguata comunicazione ai cittadini sulle novità apportate”. 



Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma 

senza penalizzare tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze 

particolari. Contro l’auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura 

demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi compie 

violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 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”. 

 

Terza edizione del Premio internazionale “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, 

Marco Bucci 

“Ponte di Genova un modello per tornare a essere protagonisti a livello mondiale” 
Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & 

Middle East, ha conferito il Premio “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, Marco 

Bucci, per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova. Purcaro ha evidenziato come quest’anno 

Dekra abbia voluto puntare l’attenzione, in particolare, sul fronte delle infrastrutture in generale e il 

Ponte di Genova, nello specifico, per il contributo fattivo in termini di sicurezza che possono 

portare verso il traguardo di morti zero sulle strade. 

 

Marco Bucci, Sindaco di Genova, intervenuto in video: “Per me è un grande onore riceve questo 

premio, un riconoscimento per tutti i genovesi e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare 

questa grande opera. Realizzare un’opera in tempi rapidi dovrebbe essere la normalità e deve 

tornare a essere la normalità nel nostro Paese. L’esempio del Ponte di Genova deve costituire un 

riferimento per tornare protagonisti come economia mondiale”. 

A ritirare il premio Pietro Floreani, Sub-commissario della struttura commissariale e ricostruzione 



viadotto Polcevera, che ha fatto eco al Sindaco evidenziando come, “dobbiamo tornare come Paese 

a essere bravi costruttori di infrastrutture. Il merito di quest’opera è stato di non lasciare 

l’esecuzione dei lavori all’esecutore, ma di seguirli in prima persona passo dopo passo, fino alla 

consegna definitiva”. 
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ForumAutoMotive 2020, incentivi: basta stop&go, serve un piano strategico 

di Marco Castelli 

 

A ForumAutomotive 2020 gli esponenti della filiera automotive e della politica si sono 

confrontati sul futuro delle quattro ruote in questo momento così complicato. Tema forte: 

gli incentivi, che vanno confermati attraverso un piano strategico e di lunga durata. 

La seconda ondata di Covid si sta già facendo sentire sul settore auto. Per questo, 
gli incentivi – ecco quelli già finiti – sono decisivi: basta stop&go, come accaduto nei 
mesi scorsi, serve un piano strategico. Concetti chiari, che sono emersi chiaramente nel 
corso di ForumAutoMotive 2020, il movimento d’opinione sui temi legati alla mobilità a 
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, che si è svolto in modalità digitale a 
causa delle restrizioni determinate dalla pandemia. 11121 
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L’evento, che si è svolto lunedì pomeriggio e ieri mattina, ha visto confrontarsi numerosi 
esponenti della politica e della filiera automotive su vari temi, dal settore dei truck, allo 
status attuale dei concessionari, fino alla micromobilità.  

INCENTIVI, SERVE UN PIANO  

Apertura dedicata ai truck, un settore che necessita di aiuti pluriennali per rinnovare un 
parco circolante attualmente anziano e poco sicuro. E che vede 
nella telematica un’alleata. “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” ha 
spiegato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia.  

Approfondisci: cosa pensano i Fleet Manager della telematica? La nostra survey 

Il punto dei concessionari 

Il piano di aiuti serve ancora di più per le auto. Concessionari e Case sono stati concordi 
nel delineare un quadro complicato ancor di più dalla seconda ondata di Coronavirus. 
Secondo Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, “gli incentivi 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 si sta facendo sentire con più forza. Faremo fatica ad arrivare a 1 milione e 
400mila macchine a fine anno (-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”. 

 

L’acuirsi della pandemia, dunque, ha determinato un notevole decremento degli afflussi 
in concessionaria, calati, come spiegato dal dealer Tony Fassina, nell’ordine del 40 per 
cento.  

Il punto delle Case 

Michele Crisci, presidente di Unrae, si è soffermato, in particolare, sul 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”. 

Sullo stesso argomento, è intervenuto anche Gianluca Benamati, vice presidente 
della Commissione Attività Produttive della Camera: “Gli incentivi hanno dato un 
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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 punto di Aniasa 

Gli incentivi devono riguardare non solo il nuovo, ma anche l’usato. Massimiliano 
Archiapatti, presidente di Aniasa, ha ricordato come il noleggio sia 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”. 

Leggi anche: fisco e mercato, il nostro punto con Aniasa 

Incentivi sull’elettrico 

Infine, anche la mobilità elettrica, che è in crescita esponenziale in tutta Europa, ha 
bisogno di incentivi. “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” ha spiegato Dino 
Marcozzi, segretario generale di Motus-E. 

LA MICROMOBILITÀ VA REGOLAMENTATA 

La seconda giornata di ForumAutoMotive 2020, che ha visto assegnare il Premio Dekra 
Road Safety Award al Sindaco di Genova, Marco Bucci, per la realizzazione del nuovo 
Ponte della società ligure, e il Premio Personaggio dell’anno 2020 per 
ForumAutoMotive al presidente di Anfia Paolo Scudieri, ha visto affrontare i temi del 
green e della micromobilità. Per quest’ultima, servono regole stringenti per evitare 
incidenti e caos in città. 

 

“Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma senza penalizzare 
tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze particolari. 
Contro l’auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura 
demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi 
compie violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 
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 

https://www.fleetmagazine.com/noleggio-auto-fiscalita-aniasa-fleet-motor-day-2020/
https://www.fleetmagazine.com/auto-elettriche-ibride-risultati-europa/


studiati attentamente e in funzione di tutti gli utenti della strada” ha sintetizzato Pierluigi 
Bonora a chiusura dell’evento digitale. 
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Milano, 28 ott. (ALabitalia) - Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l'efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l'offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader
nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
ion tag e ion vision, tecnologie nate con l'obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l'efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.

L'arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore generale
LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda 'Autotrasporto al palo: un settore
che dà ma non riceve', nel corso dell'evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.

Ion tag è un piccolo sensore collocato su 'un'etichetta' grande come un terzo di una carta di credito
(34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore dialoga
in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato ad esempio su
un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza o meno delle
merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l'esatta posizione del mezzo.

Ion tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi. - Nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può
monitorare in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di
avere info utili sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.

- La segnalazione dell'effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri
logistici.

- Limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito
dalle merci o la loro sottrazione dal veicolo.

- Consentire l'identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una soluzione
'light' che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli.

- Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri
ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio paramedici e vigili del fuoco)
possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività,
con evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.

- Il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini di presenza a
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bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus. Aspetto questo di grande rilevanza nel momento
che stiamo vivendo.

Ion vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza della flotta dei veicoli
commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l'efficienza del trasporto. La soluzione è
dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con wi-fi e un server video. La telecamera
riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi effettivamente
occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora disponibili,
consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile di guida
del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver (violazione dei
segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc...).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
CrashBoxx, la tecnologia LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove video
su incidenti facilitando le indagini assicurative.

"Per oltre un decennio - ha affermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia -
LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in grado di generare valore
aggiunto per i propri partner. Ion vision e ion tag sono il risultato di questa strategia tesa a offrire
le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il return on investiment delle aziende,
proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della sicurezza
stradale".
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Paolo Scudieri nominato personaggio dell'anno 2020 per
#forumautomotive
Data pubblicazione: 28-10-2020

Ottaviano (Na) – “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 -
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”.
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#FORUMAutoMotive:  “Senza regole più
stringenti per la micromobilità, resta alto il
rischio incidenti e caos nelle strade cittadine”

“Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso delle nuove forme di micromobilità
nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti, anche gravi, che vedono protagonisti
questi mezzi.

Il mondo delle Case Automobilistiche procede verso una rappresentanza unica: UNRAE e ANFIA
stanno valutando un progetto di fusione.

All’imprenditore del settore #automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, è stato
consegnato il premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive.

Al Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stata consegnato il Premio Internazionale Dekra per la
realizzazione del Ponte di Genova”. 

Sono questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato da #FORUMAutoMotive,
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, svoltosi in modalità digitale, in diretta su Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni
determinate dalla pandemia. 

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

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

Premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”  a Paolo Scudieri

Scudieri: “fusione FCA - PSA una grande occasione per la componentistica italiana”

“Fusione UNRAE - ANFIA, si può fare”

Dopo il saluto iniziale di Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive,  ha intervistato
 l’imprenditore del settore #automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, insignito del
premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”  .

Scudieri è stato sollecitato sui principali temi di attualità in ambito #automotive e non solo.
Queste le sue principali dichiarazioni: “In questa fase è necessario non enfatizzare oltremodo le
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cattive notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le opportunità positive che pure
esistono nel contrasto del virus. Oggi per i Gruppi #automotive è necessario collegarsi a centri di
ricerca ed essere al passo con la transizione tecnologica, protagonista nel mondo dell’auto. A
livello mondiale alcuni mercati, come quello cinese, stanno proseguendo la propria corsa, lo
stesso Brasile continua a produrre a pieno ritmo, rispetto all’Europa in crisi. La fusione FCA -
PSA costituisce una grande opportunità per affrontare in modo efficace temi come la mobilità
elettrice, ibrida e autonoma; una grande opportunità anche per l’indotto della componentistica
italiana che si dovrà confrontare con i competitor francesi. E’ oggi sensato pensare a un unico
soggetto associativo che metta insieme UNRAE e ANFIA, ci lavoreremo ampliando gli obiettivi.
Il nostro obiettivo, come Gruppo Adler (70 stabilimenti in 30 paesi, 4 centri di ricerca), è creare
comfort all’interno e all’esterno dell’auto, anche con materiale riciclato che ritorna materia prima.
Dai tessuti elaborati per i costumi di Federica Pellegrini abbiamo dato vita al comparto delle
mascherine, che di fatto in Italia era sconosciuto; lo abbiamo fatto con due nostri stabilimenti e a
oggi ne abbiamo realizzate milioni. E quando finirà il ciclo delle mascherine, produrremo
materassini fonoassorbenti”.

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

“Mobilità "green", #auto storiche e Limited Edition come opportunità di investimento”

Cresce l’appel dei "green bond" per Case #auto e investitori

Il direttore di Bloomberg NewsMilano, Tommaso Ebhardt, ha moderato il talk show su mobilità
#green, #auto storiche e limited edition.

“Da sempre l’acquisto dell’auto”, ha sottolineato Gabriele Gambarova, Analista e Responsabile
Ricerca di Banca Akros, “è guidato dalle prospettive economiche e di reddito. La pandemia e la
connessa incertezza rischiano di avere effetti estremamente negativi per l’automotive, anche sotto
il profilo finanziario”.

“Le Case automobilistiche iniziano a lanciarsi nel campo dei #green bond, un nuovo strumento
finanziario, ha evidenziato Flavia Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor, “utilizzato dai
car maker per ridurre le emissioni. L’emissione di questi bond ha riscosso buoni feedback anche
da parte del pubblico”.

Alessio Gerbella, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali Family Office di Banca Generali, ha
evidenziato come “i clienti cercano cambiamento e il settore dell’auto si presta a investimenti. I
titoli delle Case #auto riscuotono deciso interesse. Al momento sta crescendo presso gli
investitori l’appeal per i #green bond, anche #automotive, a fronte di una crescente offerta”.

E’ toccato poi a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania,
sottolineare come i #green bond siano di fondamentale importanza anche per i veicoli industriali:
“Cerchiamo di misurare le emissioni del parco veicoli dei nostri clienti per ridurre il loro impatto
ambientale. Il nostro obiettivo è di avere meno camion sulle strade, organizzando meglio il
trasporto ed evitando i carichi a vuoto tramite l’interconnessione”.

Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca Sim, ha osservato la crescita della
domanda di #green bond: “Per scegliere un profilo obbligazionario, non bisogna lasciarsi
attrarre esclusivamente dall’appeal per il #green, ma affidarsi agli obiettivi reddituali e a
un’accurata valutazione del profilo di rischio”.

Roberto Giolito, FCA Head Emea Heritage, ha ricordato come nasce il progetto FCA Heritage: “
Si tratta di un’iniziativa molto versatile con cui si valorizza la storia del brand e si asseconda la
passione degli automobilisti, associando le vetture per marchio o per attitudini”.

Il focus sulle #auto storiche è stato affidato ad Alberto Scuro, Presidente di ASI: “Il COVID ha
bloccato il nostro mondo delle #auto storiche, fermando gli eventi. L’incertezza generalizzata ha
fatto flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro
utilizzo, ma sono sicuro che la passione continuerà a battere”.

Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Open Air Motorshow, si è soffermato sul tema
Saloni: “C’è voluto tempo per convincere le Case a presentarsi tutte nella stessa maniera in una
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Salone diffuso, ma portare #auto in mezzo alla città, tra il pubblico variegato è stata scelta
vincente, ripresa ora anche da altri. Con il Sindaco di Torino mai nessun problema, con la giunta
allargata si è prodotta una frattura e ora siamo felici di essere approdati a Milano, in attesa di
proporre il nostro evento quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno”.

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

“Città e trasporto pubblico nell'anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”

Regole più stringenti per le nuove forme di micromobilità per evitare incidenti e caos in
strada  

Il secondo talk show, moderato da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa, Presidente di ACI
Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso della cosiddetta mobilità dolce negli
scenari cittadini.

La Russa ha sottolineato: “Se sai di poter essere sanzionato ti comporti meglio, ma oggi non
siamo in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come usare tutte queste novità,
a partire dai monopattini. Togliere le #auto dalle strade non è possibile. Tutti vogliamo una città
più vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative. Sperimentazione si, ma
senza fretta”.

Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La
parte normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità
delle piste ciclabili. Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione
di mezzi troppo rischiosi (ad esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa,
assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di mobilità”.

Di parere diverso Marco Granelli, Assessore alla Mobilità di Milano: “Le regole che esistono
sono chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando per decongestionare,
costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo
equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in Corso Buenos Aires è
raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo offerto un’alternativa”.

Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Milano, si è inserto nel
dibattito: “Le norme contenute nella modifica del Codice della Strada, inserite nel DL
Semplificazione, hanno superato il confronto parlamentare arrivando a un provvedimento
frettoloso che contiene le richieste dei Comuni. L’errore è stato lanciare proposte di mobilità
sostenibile, come i monopattini, prima di avere un chiaro quadro regolamentare e di controlli.
Ora i Comuni devono obbligare le società che noleggiano monopattini a rispettare regole
stringenti.”

“La nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires”, ha sostenuto Carlo Monguzzi, Consigliere
Comunale di Milano, “al centro di una forte polemica iniziale, oggi funziona e non crea
problemi. Spesso i cambiamenti sulla mobilità generano eccessivo clamore da parte della
comunità cittadina. Le nostre recenti scelte sono legate alla volontà di ridurre i flussi di #auto in
città per limitare l’inquinamento”.

Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi,ha dichiarato “Area B è una grandissima vittoria per
automobilisti e per chi lavora a Milano. L’inquinamento delle #auto oggi è decisamente sceso
rispetto al passato. Sui monopattini siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi e dovrebbero
arrivare regole chiare entro metà novembre ”.

Sulle nuove forme di mobilità si è soffermato Francesco Caliari, Direttore Generale
Confindustria-Ancma: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quel che manca sono i
controlli. Nella foga di ridisegnare la mobilità di Milano, è mancata una fase di sperimentazione
e una gradualità di approccio, oltre a un’adeguata comunicazione ai cittadini sulle novità
apportate”.

Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma
senza penalizzare tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze
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particolari. Contro l'auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura
demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi compie
violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 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".  

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

Terza edizione del Premio internazionale “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova,
Marco Bucci

“Ponte di Genova un modello per tornare a essere protagonisti a livello mondiale”

Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East, ha conferito il Premio “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, Marco
Bucci, per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova. Purcaro ha evidenziato come quest’anno
Dekra abbia voluto puntare l'attenzione, in particolare, sul fronte delle infrastrutture in generale e
il Ponte di Genova, nello specifico, per il contributo fattivo in termini di sicurezza che possono
portare verso il traguardo di morti zero sulle strade.

Marco Bucci, Sindaco di Genova, intervenuto in video: “Per me è un grande onore riceve questo
premio, un riconoscimento per tutti i genovesi e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare
questa grande opera. Realizzare un’opera in tempi rapidi dovrebbe essere la normalità e deve
tornare a essere la normalità nel nostro Paese. L’esempio del Ponte di Genova deve costituire un
riferimento per tornare protagonisti come economia mondiale”.

A ritirare il premio Pietro Floreani, Sub-commissario della struttura commissariale e
ricostruzione viadotto Polcevera, che ha fatto eco al Sindaco evidenziando come, "dobbiamo
tornare come Paese a essere bravi costruttori di infrastrutture. Il merito di quest’opera è stato di
non lasciare l’esecuzione dei lavori all’esecutore, ma di seguirli in prima persona passo dopo
passo, fino alla consegna definitiva”.
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#FORUMAutoMotive:  “Senza regole più
stringenti per la micromobilità, resta alto il
rischio incidenti e caos nelle strade cittadine”

“Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso delle nuove forme di micromobilità
nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti, anche gravi, che vedono protagonisti
questi mezzi.

Il mondo delle Case Automobilistiche procede verso una rappresentanza unica: UNRAE e ANFIA
stanno valutando un progetto di fusione.

All’imprenditore del settore #automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, è stato
consegnato il premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive.

Al Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stata consegnato il Premio Internazionale Dekra per la
realizzazione del Ponte di Genova”. 

Sono questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato da #FORUMAutoMotive,
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, svoltosi in modalità digitale, in diretta su Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni
determinate dalla pandemia. 

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

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

Premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”  a Paolo Scudieri

Scudieri: “fusione FCA - PSA una grande occasione per la componentistica italiana”

“Fusione UNRAE - ANFIA, si può fare”

Dopo il saluto iniziale di Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive,  ha intervistato
 l’imprenditore del settore #automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, insignito del
premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”  .

Scudieri è stato sollecitato sui principali temi di attualità in ambito #automotive e non solo.
Queste le sue principali dichiarazioni: “In questa fase è necessario non enfatizzare oltremodo le
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cattive notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le opportunità positive che pure
esistono nel contrasto del virus. Oggi per i Gruppi #automotive è necessario collegarsi a centri di
ricerca ed essere al passo con la transizione tecnologica, protagonista nel mondo dell’auto. A
livello mondiale alcuni mercati, come quello cinese, stanno proseguendo la propria corsa, lo
stesso Brasile continua a produrre a pieno ritmo, rispetto all’Europa in crisi. La fusione FCA -
PSA costituisce una grande opportunità per affrontare in modo efficace temi come la mobilità
elettrice, ibrida e autonoma; una grande opportunità anche per l’indotto della componentistica
italiana che si dovrà confrontare con i competitor francesi. E’ oggi sensato pensare a un unico
soggetto associativo che metta insieme UNRAE e ANFIA, ci lavoreremo ampliando gli obiettivi.
Il nostro obiettivo, come Gruppo Adler (70 stabilimenti in 30 paesi, 4 centri di ricerca), è creare
comfort all’interno e all’esterno dell’auto, anche con materiale riciclato che ritorna materia prima.
Dai tessuti elaborati per i costumi di Federica Pellegrini abbiamo dato vita al comparto delle
mascherine, che di fatto in Italia era sconosciuto; lo abbiamo fatto con due nostri stabilimenti e a
oggi ne abbiamo realizzate milioni. E quando finirà il ciclo delle mascherine, produrremo
materassini fonoassorbenti”.

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

“Mobilità "green", #auto storiche e Limited Edition come opportunità di investimento”

Cresce l’appel dei "green bond" per Case #auto e investitori

Il direttore di Bloomberg NewsMilano, Tommaso Ebhardt, ha moderato il talk show su mobilità
#green, #auto storiche e limited edition.

“Da sempre l’acquisto dell’auto”, ha sottolineato Gabriele Gambarova, Analista e Responsabile
Ricerca di Banca Akros, “è guidato dalle prospettive economiche e di reddito. La pandemia e la
connessa incertezza rischiano di avere effetti estremamente negativi per l’automotive, anche sotto
il profilo finanziario”.

“Le Case automobilistiche iniziano a lanciarsi nel campo dei #green bond, un nuovo strumento
finanziario, ha evidenziato Flavia Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor, “utilizzato dai
car maker per ridurre le emissioni. L’emissione di questi bond ha riscosso buoni feedback anche
da parte del pubblico”.

Alessio Gerbella, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali Family Office di Banca Generali, ha
evidenziato come “i clienti cercano cambiamento e il settore dell’auto si presta a investimenti. I
titoli delle Case #auto riscuotono deciso interesse. Al momento sta crescendo presso gli
investitori l’appeal per i #green bond, anche #automotive, a fronte di una crescente offerta”.

E’ toccato poi a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania,
sottolineare come i #green bond siano di fondamentale importanza anche per i veicoli industriali:
“Cerchiamo di misurare le emissioni del parco veicoli dei nostri clienti per ridurre il loro impatto
ambientale. Il nostro obiettivo è di avere meno camion sulle strade, organizzando meglio il
trasporto ed evitando i carichi a vuoto tramite l’interconnessione”.

Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca Sim, ha osservato la crescita della
domanda di #green bond: “Per scegliere un profilo obbligazionario, non bisogna lasciarsi
attrarre esclusivamente dall’appeal per il #green, ma affidarsi agli obiettivi reddituali e a
un’accurata valutazione del profilo di rischio”.

Roberto Giolito, FCA Head Emea Heritage, ha ricordato come nasce il progetto FCA Heritage: “
Si tratta di un’iniziativa molto versatile con cui si valorizza la storia del brand e si asseconda la
passione degli automobilisti, associando le vetture per marchio o per attitudini”.

Il focus sulle #auto storiche è stato affidato ad Alberto Scuro, Presidente di ASI: “Il COVID ha
bloccato il nostro mondo delle #auto storiche, fermando gli eventi. L’incertezza generalizzata ha
fatto flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro
utilizzo, ma sono sicuro che la passione continuerà a battere”.

Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Open Air Motorshow, si è soffermato sul tema
Saloni: “C’è voluto tempo per convincere le Case a presentarsi tutte nella stessa maniera in una
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Salone diffuso, ma portare #auto in mezzo alla città, tra il pubblico variegato è stata scelta
vincente, ripresa ora anche da altri. Con il Sindaco di Torino mai nessun problema, con la giunta
allargata si è prodotta una frattura e ora siamo felici di essere approdati a Milano, in attesa di
proporre il nostro evento quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno”.

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

“Città e trasporto pubblico nell'anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”

Regole più stringenti per le nuove forme di micromobilità per evitare incidenti e caos in
strada  

Il secondo talk show, moderato da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa, Presidente di ACI
Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso della cosiddetta mobilità dolce negli
scenari cittadini.

La Russa ha sottolineato: “Se sai di poter essere sanzionato ti comporti meglio, ma oggi non
siamo in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come usare tutte queste novità,
a partire dai monopattini. Togliere le #auto dalle strade non è possibile. Tutti vogliamo una città
più vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative. Sperimentazione si, ma
senza fretta”.

Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La
parte normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità
delle piste ciclabili. Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione
di mezzi troppo rischiosi (ad esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa,
assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di mobilità”.

Di parere diverso Marco Granelli, Assessore alla Mobilità di Milano: “Le regole che esistono
sono chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando per decongestionare,
costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo
equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in Corso Buenos Aires è
raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo offerto un’alternativa”.

Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Milano, si è inserto nel
dibattito: “Le norme contenute nella modifica del Codice della Strada, inserite nel DL
Semplificazione, hanno superato il confronto parlamentare arrivando a un provvedimento
frettoloso che contiene le richieste dei Comuni. L’errore è stato lanciare proposte di mobilità
sostenibile, come i monopattini, prima di avere un chiaro quadro regolamentare e di controlli.
Ora i Comuni devono obbligare le società che noleggiano monopattini a rispettare regole
stringenti.”

“La nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires”, ha sostenuto Carlo Monguzzi, Consigliere
Comunale di Milano, “al centro di una forte polemica iniziale, oggi funziona e non crea
problemi. Spesso i cambiamenti sulla mobilità generano eccessivo clamore da parte della
comunità cittadina. Le nostre recenti scelte sono legate alla volontà di ridurre i flussi di #auto in
città per limitare l’inquinamento”.

Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi,ha dichiarato “Area B è una grandissima vittoria per
automobilisti e per chi lavora a Milano. L’inquinamento delle #auto oggi è decisamente sceso
rispetto al passato. Sui monopattini siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi e dovrebbero
arrivare regole chiare entro metà novembre ”.

Sulle nuove forme di mobilità si è soffermato Francesco Caliari, Direttore Generale
Confindustria-Ancma: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quel che manca sono i
controlli. Nella foga di ridisegnare la mobilità di Milano, è mancata una fase di sperimentazione
e una gradualità di approccio, oltre a un’adeguata comunicazione ai cittadini sulle novità
apportate”.

Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma
senza penalizzare tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze
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particolari. Contro l'auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura
demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi compie
violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 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".  

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

Terza edizione del Premio internazionale “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova,
Marco Bucci

“Ponte di Genova un modello per tornare a essere protagonisti a livello mondiale”

Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East, ha conferito il Premio “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, Marco
Bucci, per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova. Purcaro ha evidenziato come quest’anno
Dekra abbia voluto puntare l'attenzione, in particolare, sul fronte delle infrastrutture in generale e
il Ponte di Genova, nello specifico, per il contributo fattivo in termini di sicurezza che possono
portare verso il traguardo di morti zero sulle strade.

Marco Bucci, Sindaco di Genova, intervenuto in video: “Per me è un grande onore riceve questo
premio, un riconoscimento per tutti i genovesi e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare
questa grande opera. Realizzare un’opera in tempi rapidi dovrebbe essere la normalità e deve
tornare a essere la normalità nel nostro Paese. L’esempio del Ponte di Genova deve costituire un
riferimento per tornare protagonisti come economia mondiale”.

A ritirare il premio Pietro Floreani, Sub-commissario della struttura commissariale e
ricostruzione viadotto Polcevera, che ha fatto eco al Sindaco evidenziando come, "dobbiamo
tornare come Paese a essere bravi costruttori di infrastrutture. Il merito di quest’opera è stato di
non lasciare l’esecuzione dei lavori all’esecutore, ma di seguirli in prima persona passo dopo
passo, fino alla consegna definitiva”.
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Da LoJack nuove soluzioni telematiche per la
sicurezza e l'efficienza dei veicoli del
trasporto merci
Presentate nuove soluzioni integrate per veicoli commerciali e industriali che consentono di
tracciare costantemente le merci, garantire l’efficienza del trasporto, aumentare la sicurezza alla
guida L’offerta hi-tech di LoJack, società del Gruppo CalAmp (NASDAQ: CAMP) leader nelle
soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
iOn ™ Tag e iOn ™ Vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.

L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal Vice Direttore Generale
#LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda “ Autotrasporto al palo: un
settore che dà ma non riceve ”, nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.

iOn™ Tag: traccia passo passo la spedizione iOn Tag è un piccolo sensore collocato su
“un’etichetta” grande come un terzo di una carta di credito (34x66x7mm) in grado di proteggere
le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore dialoga in modalità bluetooth con il
dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato ad esempio su un pacco trasportato in un
veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza o meno delle merci trasportate, mentre il
dispositivo segnala l’esatta posizione del mezzo.

iOn Tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi, come ad esempio:

nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può monitorare
in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di avere info utili
sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna; la segnalazione dell’effettivo ingresso o
uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri logistici; limitare furti e frodi, attraverso la
segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito dalle merci o la loro sottrazione dal
veicolo; consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una
soluzione “light” che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli; infine, applicando
i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri ma anche gli
operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio Paramedici e Vigili del Fuoco) possono
verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività, con
evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.

E, non ultimo, il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini
di presenza a bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus. Aspetto questo di grande rilevanza
nel momento che stiamo vivendo iOn Vision: rende efficiente il trasporto e migliora la sicurezza
per driver e veicolo iOn™ Vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza
della flotta dei veicoli commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del
trasporto.

La soluzione è dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con Wi-Fi e un server video.
La telecamera riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi
effettivamente occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora
disponibili, consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile
di guida del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver
(violazione dei segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc...).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e
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valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
CrashBoxx™, la #tecnologia #LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove
video su incidenti facilitando le indagini assicurative.

"Per oltre un decennio, #LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in
grado di generare valore aggiunto per i propri partner", ha affermato Massimo Braga, Vice
Direttore Generale di #LoJack Italia, "iOn Vision e iOn Tag sono il risultato di questa strategia
tesa a offrire le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il Return On Investiment delle
aziende, proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della
sicurezza stradale.”

LoJack

LoJack® (NASDAQ: CAMP ) è un pioniere della telematica che guida la trasformazione in
un'economia globale connessa. Con oltre 40 anni di esperienza nel recupero dei veicoli rubati, si è
specializzata nell’offerta di soluzioni telematiche e servizi innovativi applicati al settore

#automotive per offrire soluzioni end-to-end e modulabili sulle esigenze di case #auto,
concessionari, flotte, noleggiatori, assicurazioni e driver. Oggi può contare in Italia su oltre
300.000 clienti e si avvale della #tecnologia telematica e dei servizi software di CalAmp per
creare un nuovo livello di valore per i partner del settore #automotive, del mercato assicurativo,
società di noleggio, e dei loro clienti finali attraverso soluzioni innovative facilmente fruibili.
Generando profitto per i suoi partner attraverso programmi innovativi integrati ai processi di
loyalty, vendita, remarketing e service, ha raggiunto oggi 20 milioni di prodotti installati e oltre
1,3 milioni di abbonati a servizi software a livello globale. Per maggiori informazioni, visita
LoJack.it o LinkedIn, Twitter, Instagram, Top Recovery, YouTube, LoJack Blog.

CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP ) è un pioniere della telematica che guida la trasformazione in
un'economia globale connessa. Aiuta a reinventare le aziende e migliorare la vita in tutto il mondo
con soluzioni tecnologiche che semplificano le implementazioni IoT complesse. Attraverso
applicazioni software, servizi cloud scalabili e dispositivi intelligenti, vengono raccolti e
analizzati i dati business-critical da beni mobili, merci, aziende, città e persone. Secondo “The
New How” di CalAmp viene alimentata un'interazione IoT autonoma, facilitando un processo
decisionale efficiente, ottimizzando l'utilizzo delle risorse e migliorando la sicurezza stradale.
CalAmp ha sede a Irvine, in California ed è quotata in borsa dal 1983; ha raggiunto 20 milioni di
prodotti installati e oltre 1,3 milioni di abbonati a servizi software a livello globale. LoJack®,
Tracker ™ e Here Comes The Bus® sono marchi CalAmp. LoJack® è una consociata
interamente controllata da CalAmp ed è leader nel recupero dei veicoli rubati e nella fornitura di
servizi innovativi per il settore #automotive. Per ulteriori informazioni, visita calamp.com, oppure

LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube e CalAmp Blog.

CalAmp, #LoJack e i loghi CalAmp e #LoJack sono marchi commerciali di CalAmp #LoJack e /
o dei loro affiliati negli Stati Uniti, in alcuni altri paesi e / o nell'UE. Tutti gli altri marchi o nomi
commerciali citati appartengono ai rispettivi proprietari.
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LoJack, soluzioni telematiche per la sicurezza
dei veicoli del trasporto merci
Milano, 28 ott. (ALabitalia) – Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l’efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l'offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader
nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
ion tag e ion vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.

L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore generale
LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda 'Autotrasporto al palo: un settore
che dà ma non riceve', nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.

Ion tag è un piccolo sensore collocato su 'un’etichetta' grande come un terzo di una carta di
credito (34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore
dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo.

Collocato ad esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale
la presenza o meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta posizione del
mezzo.

Ion tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi. – Nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può
monitorare in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di
avere info utili sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.

– La segnalazione dell’effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri
logistici.

– Limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito
dalle merci o la loro sottrazione dal veicolo.

– Consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una soluzione
'light' che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli.

– Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai
cantieri ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio paramedici e vigili del
fuoco) possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria
attività, con evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.

– Il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini di presenza a
bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus. Aspetto questo di grande rilevanza nel momento
che stiamo vivendo.

Ion vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza della flotta dei veicoli
commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del trasporto. La soluzione è
dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con wi-fi e un server video.

La telecamera riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi
effettivamente occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora
disponibili, consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile
di guida del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver
(violazione dei segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc…).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
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CrashBoxx, la tecnologia LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove video
su incidenti facilitando le indagini assicurative.

"Per oltre un decennio – ha affermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia –
LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in grado di generare valore
aggiunto per i propri partner. Ion vision e ion tag sono il risultato di questa strategia tesa a offrire
le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il return on investiment delle aziende,
proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della sicurezza
stradale".
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“Senza regole più stringenti per la
micromobilità, resta alto il rischio incidenti e
caos nelle strade cittadine”
“Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso delle nuove forme di micromobilità
nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti, anche gravi, che vedono protagonisti
questi mezzi.

Il mondo delle Case Automobilistiche procede verso una rappresentanza unica: UNRAE e
ANFIA stanno valutando un progetto di fusione.

All’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, è stato consegnato
il premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive.

Al Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stata consegnato il Premio Internazionale Dekra per la
realizzazione del Ponte di Genova”.

Sono questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato da  #FORUMAutoMotive, 
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, svoltosi in modalità digitale, in diretta su Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni
determinate dalla pandemia.

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

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

Premio "Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”  a Paolo Scudieri

Scudieri: “fusione FCA - PSA una grande occasione per la componentistica italiana”

“Fusione UNRAE - ANFIA, si può fare”

Dopo il saluto iniziale di Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive,  ha intervistato 
l’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, insignito del premio
"Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive”  .

Scudieri è stato sollecitato sui principali temi di attualità in ambito automotive e non solo. Queste
le sue principali dichiarazioni: “In questa fase è necessario non enfatizzare oltremodo le cattive
notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le opportunità positive che pure esistono
nel contrasto del virus. Oggi per i Gruppi Automotive è necessario collegarsi a centri di ricerca ed
essere al passo con la transizione tecnologica, protagonista nel mondo dell’auto. A livello
mondiale alcuni mercati, come quello cinese, stanno proseguendo la propria corsa, lo stesso
Brasile continua a produrre a pieno ritmo, rispetto all’Europa in crisi. La fusione FCA - PSA
costituisce una grande opportunità per affrontare in modo efficace temi come la mobilità elettrice,
ibrida e autonoma; una grande opportunità anche per l’indotto della componentistica italiana che
si dovrà confrontare con i competitor francesi. E’ oggi sensato pensare a un unico soggetto
associativo che metta insieme UNRAE e ANFIA, ci lavoreremo ampliando gli obiettivi. Il nostro
obiettivo, come Gruppo Adler (70 stabilimenti in 30 paesi, 4 centri di ricerca), è creare comfort
all’interno e all’esterno dell’auto, anche con materiale riciclato che ritorna materia prima. Dai
tessuti elaborati per i costumi di Federica Pellegrini abbiamo dato vita al comparto delle
mascherine, che di fatto in Italia era sconosciuto; lo abbiamo fatto con due nostri stabilimenti e a
oggi ne abbiamo realizzate milioni. E quando finirà il ciclo delle mascherine, produrremo
materassini fonoassorbenti”.

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

“Mobilità "green", auto storiche e Limited Edition come opportunità di investimento”

Cresce l’appel dei "green bond" per Case auto e investitori
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Il direttore di Bloomberg News Milano, Tommaso Ebhardt, ha moderato il talk show su mobilità
green, auto storiche e limited edition.

“Da sempre l’acquisto dell’auto”, ha sottolineato Gabriele Gambarova, Analista e Responsabile
Ricerca di Banca Akros, “è guidato dalle prospettive economiche e di reddito. La pandemia e la
connessa incertezza rischiano di avere effetti estremamente negativi per l’automotive, anche sotto
il profilo finanziario”.

“Le Case automobilistiche iniziano a lanciarsi nel campo dei green bond, un nuovo strumento
finanziario, ha evidenziato Flavia Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor, “utilizzato dai
car maker per ridurre le emissioni. L’emissione di questi bond ha riscosso buoni feedback anche
da parte del pubblico”.

Alessio Gerbella, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali Family Office di Banca Generali, ha
evidenziato come “i clienti cercano cambiamento e il settore dell’auto si presta a investimenti. I
titoli delle Case Auto riscuotono deciso interesse. Al momento sta crescendo presso gli investitori
l’appeal per i green bond, anche automotive, a fronte di una crescente offerta”.

E’ toccato poi a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania, sottolineare
come i green bond siano di fondamentale importanza anche per i veicoli industriali: “Cerchiamo
di misurare le emissioni del parco veicoli dei nostri clienti per ridurre il loro impatto ambientale.
Il nostro obiettivo è di avere meno camion sulle strade, organizzando meglio il trasporto ed
evitando i carichi a vuoto tramite l’interconnessione”.

Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca Sim, ha osservato la crescita della domanda
di green bond: “Per scegliere un profilo obbligazionario, non bisogna lasciarsi attrarre
esclusivamente dall’appeal per il green, ma affidarsi agli obiettivi reddituali e a un’accurata
valutazione del profilo di rischio”.

Roberto Giolito, FCA Head Emea Heritage, ha ricordato come nasce il progetto FCA Heritage:
“Si tratta di un’iniziativa molto versatile con cui si valorizza la storia del brand e si asseconda la
passione degli automobilisti, associando le vetture per marchio o per attitudini”.

Il focus sulle auto storiche è stato affidato ad Alberto Scuro, Presidente di ASI: “Il COVID ha
bloccato il nostro mondo delle auto storiche, fermando gli eventi. L’incertezza generalizzata ha
fatto flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro
utilizzo, ma sono sicuro che la passione continuerà a battere”.

Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Open Air Motorshow, si è soffermato sul tema Saloni:
“C’è voluto tempo per convincere le Case a presentarsi tutte nella stessa maniera in una Salone
diffuso, ma portare auto in mezzo alla città, tra il pubblico variegato è stata scelta vincente,
ripresa ora anche da altri. Con il Sindaco di Torino mai nessun problema, con la giunta allargata
si è prodotta una frattura e ora siamo felici di essere approdati a Milano, in attesa di proporre il
nostro evento quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno”.

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

“Città e trasporto pubblico nell'anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”

Regole più stringenti per le nuove forme di micromobilità per evitare incidenti e caos in strada  

Il secondo talk show, moderato da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa, Presidente di ACI
Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso della cosiddetta mobilità dolce negli
scenari cittadini.

La Russa ha sottolineato: “Se sai di poter essere sanzionato ti comporti meglio, ma oggi non
siamo in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come usare tutte queste novità,
a partire dai monopattini. Togliere le auto dalle strade non è possibile. Tutti vogliamo una città
più vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative. Sperimentazione si, ma
senza fretta”.

Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La
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parte normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità
delle piste ciclabili. Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione
di mezzi troppo rischiosi (ad esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa,
assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di mobilità”.

Di parere diverso Marco Granelli, Assessore alla Mobilità di Milano: “Le regole che esistono
sono chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando per decongestionare,
costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo
equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in Corso Buenos Aires è
raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo offerto un’alternativa”.

Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Milano, si è inserto nel dibattito:
“Le norme contenute nella modifica del Codice della Strada, inserite nel DL Semplificazione,
hanno superato il confronto parlamentare arrivando a un provvedimento frettoloso che contiene le
richieste dei Comuni. L’errore è stato lanciare proposte di mobilità sostenibile, come i
monopattini, prima di avere un chiaro quadro regolamentare e di controlli. Ora i Comuni devono
obbligare le società che noleggiano monopattini a rispettare regole stringenti.”

“La nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires”, ha sostenuto Carlo Monguzzi, Consigliere
Comunale di Milano, “al centro di una forte polemica iniziale, oggi funziona e non crea problemi.
Spesso i cambiamenti sulla mobilità generano eccessivo clamore da parte della comunità
cittadina. Le nostre recenti scelte sono legate alla volontà di ridurre i flussi di auto in città per
limitare l’inquinamento”.

Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi, ha dichiarato “Area B è una grandissima vittoria per
automobilisti e per chi lavora a Milano. L’inquinamento delle auto oggi è decisamente sceso
rispetto al passato. Sui monopattini siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi e dovrebbero
arrivare regole chiare entro metà novembre ”.

Sulle nuove forme di mobilità si è soffermato Francesco Caliari, Direttore Generale
Confindustria-Ancma: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quel che manca sono i
controlli. Nella foga di ridisegnare la mobilità di Milano, è mancata una fase di sperimentazione e
una gradualità di approccio, oltre a un’adeguata comunicazione ai cittadini sulle novità
apportate”.

Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma
senza penalizzare tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze
particolari. Contro l'auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura
demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi compie
violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 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".

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

Terza edizione del Premio internazionale “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova,
Marco Bucci

“Ponte di Genova un modello per tornare a essere protagonisti a livello mondiale”

Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East, ha conferito il Premio “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, Marco
Bucci, per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova. Purcaro ha evidenziato come quest’anno
Dekra abbia voluto puntare l'attenzione, in particolare, sul fronte delle infrastrutture in generale e
il Ponte di Genova, nello specifico, per il contributo fattivo in termini di sicurezza che possono
portare verso il traguardo di morti zero sulle strade.

Marco Bucci, Sindaco di Genova, intervenuto in video: “Per me è un grande onore riceve questo
premio, un riconoscimento per tutti i genovesi e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare
questa grande opera. Realizzare un’opera in tempi rapidi dovrebbe essere la normalità e deve
tornare a essere la normalità nel nostro Paese. L’esempio del Ponte di Genova deve costituire un
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riferimento per tornare protagonisti come economia mondiale”.

A ritirare il premio Pietro Floreani, Sub-commissario della struttura commissariale e ricostruzione
viadotto Polcevera, che ha fatto eco al Sindaco evidenziando come, "dobbiamo tornare come
Paese a essere bravi costruttori di infrastrutture. Il merito di quest’opera è stato di non lasciare
l’esecuzione dei lavori all’esecutore, ma di seguirli in prima persona passo dopo passo, fino alla
consegna definitiva”.
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“Senza regole più stringenti per la
micromobilità, resta alto il rischio incidenti e
caos nelle strade cittadine”
“Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso delle nuove forme di micromobilità
nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti, anche gravi, che vedono protagonisti
questi mezzi.

Il mondo delle Case Automobilistiche procede verso una rappresentanza unica: UNRAE e
ANFIA stanno valutando un progetto di fusione.

All’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, è stato consegnato
il premio "Personaggio dell’anno 2020 per #FORUMAutoMotive.

Al Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stata consegnato il Premio Internazionale Dekra per la
realizzazione del Ponte di Genova”.

Sono questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato da #FORUMAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, svoltosi in modalità digitale, in diretta su Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni
determinate dalla pandemia.

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

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

Premio "Personaggio dell’anno 2020 per #FORUMAutoMotive” a Paolo Scudieri

Scudieri: “fusione FCA - PSA una grande occasione per la componentistica italiana”

“Fusione UNRAE - ANFIA, si può fare”

Dopo il saluto iniziale di Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, ha intervistato 
l’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, insignito del premio
"Personaggio dell’anno 2020 per #FORUMAutoMotive” .

Scudieri è stato sollecitato sui principali temi di attualità in ambito automotive e non solo. Queste
le sue principali dichiarazioni: “In questa fase è necessario non enfatizzare oltremodo le cattive
notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le opportunità positive che pure esistono
nel contrasto del virus. Oggi per i Gruppi Automotive è necessario collegarsi a centri di ricerca ed
essere al passo con la transizione tecnologica, protagonista nel mondo dell’auto. A livello
mondiale alcuni mercati, come quello cinese, stanno proseguendo la propria corsa, lo stesso
Brasile continua a produrre a pieno ritmo, rispetto all’Europa in crisi. La fusione FCA - PSA
costituisce una grande opportunità per affrontare in modo efficace temi come la mobilità elettrice,
ibrida e autonoma; una grande opportunità anche per l’indotto della componentistica italiana che
si dovrà confrontare con i competitor francesi. E’ oggi sensato pensare a un unico soggetto
associativo che metta insieme UNRAE e ANFIA, ci lavoreremo ampliando gli obiettivi. Il nostro
obiettivo, come Gruppo Adler (70 stabilimenti in 30 paesi, 4 centri di ricerca), è creare comfort
all’interno e all’esterno dell’auto, anche con materiale riciclato che ritorna materia prima. Dai
tessuti elaborati per i costumi di Federica Pellegrini abbiamo dato vita al comparto delle
mascherine, che di fatto in Italia era sconosciuto; lo abbiamo fatto con due nostri stabilimenti e a
oggi ne abbiamo realizzate milioni. E quando finirà il ciclo delle mascherine, produrremo
materassini fonoassorbenti”.

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

“Mobilità "green", auto storiche e Limited Edition come opportunità di investimento”

Cresce l’appel dei "green bond" per Case auto e investitori
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Il direttore di Bloomberg News Milano, Tommaso Ebhardt, ha moderato il talk show su mobilità
green, auto storiche e limited edition.

“Da sempre l’acquisto dell’auto”, ha sottolineato Gabriele Gambarova, Analista e Responsabile
Ricerca di Banca Akros, “è guidato dalle prospettive economiche e di reddito. La pandemia e la
connessa incertezza rischiano di avere effetti estremamente negativi per l’automotive, anche sotto
il profilo finanziario”.

“Le Case automobilistiche iniziano a lanciarsi nel campo dei green bond, un nuovo strumento
finanziario, ha evidenziato Flavia Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor, “utilizzato dai
car maker per ridurre le emissioni. L’emissione di questi bond ha riscosso buoni feedback anche
da parte del pubblico”.

Alessio Gerbella, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali Family Office di Banca Generali, ha
evidenziato come “i clienti cercano cambiamento e il settore dell’auto si presta a investimenti. I
titoli delle Case Auto riscuotono deciso interesse. Al momento sta crescendo presso gli investitori
l’appeal per i green bond, anche automotive, a fronte di una crescente offerta”.

E’ toccato poi a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania, sottolineare
come i green bond siano di fondamentale importanza anche per i veicoli industriali: “Cerchiamo
di misurare le emissioni del parco veicoli dei nostri clienti per ridurre il loro impatto ambientale.
Il nostro obiettivo è di avere meno camion sulle strade, organizzando meglio il trasporto ed
evitando i carichi a vuoto tramite l’interconnessione”.

Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca Sim, ha osservato la crescita della domanda
di green bond: “Per scegliere un profilo obbligazionario, non bisogna lasciarsi attrarre
esclusivamente dall’appeal per il green, ma affidarsi agli obiettivi reddituali e a un’accurata
valutazione del profilo di rischio”.

Roberto Giolito, FCA Head Emea Heritage, ha ricordato come nasce il progetto FCA Heritage:
“Si tratta di un’iniziativa molto versatile con cui si valorizza la storia del brand e si asseconda la
passione degli automobilisti, associando le vetture per marchio o per attitudini”.

Il focus sulle auto storiche è stato affidato ad Alberto Scuro, Presidente di ASI: “Il COVID ha
bloccato il nostro mondo delle auto storiche, fermando gli eventi. L’incertezza generalizzata ha
fatto flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro
utilizzo, ma sono sicuro che la passione continuerà a battere”.

Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Open Air Motorshow, si è soffermato sul tema Saloni:
“C’è voluto tempo per convincere le Case a presentarsi tutte nella stessa maniera in una Salone
diffuso, ma portare auto in mezzo alla città, tra il pubblico variegato è stata scelta vincente,
ripresa ora anche da altri. Con il Sindaco di Torino mai nessun problema, con la giunta allargata
si è prodotta una frattura e ora siamo felici di essere approdati a Milano, in attesa di proporre il
nostro evento quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno”.

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

“Città e trasporto pubblico nell'anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”

Regole più stringenti per le nuove forme di micromobilità per evitare incidenti e caos in strada  

Il secondo talk show, moderato da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa, Presidente di ACI
Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso della cosiddetta mobilità dolce negli
scenari cittadini.

La Russa ha sottolineato: “Se sai di poter essere sanzionato ti comporti meglio, ma oggi non
siamo in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come usare tutte queste novità,
a partire dai monopattini. Togliere le auto dalle strade non è possibile. Tutti vogliamo una città
più vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative. Sperimentazione si, ma
senza fretta”.

Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La
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parte normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità
delle piste ciclabili. Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione
di mezzi troppo rischiosi (ad esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa,
assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di mobilità”.

Di parere diverso Marco Granelli, Assessore alla Mobilità di Milano: “Le regole che esistono
sono chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando per decongestionare,
costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo
equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in Corso Buenos Aires è
raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo offerto un’alternativa”.

Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Milano, si è inserto nel dibattito:
“Le norme contenute nella modifica del Codice della Strada, inserite nel DL Semplificazione,
hanno superato il confronto parlamentare arrivando a un provvedimento frettoloso che contiene le
richieste dei Comuni. L’errore è stato lanciare proposte di mobilità sostenibile, come i
monopattini, prima di avere un chiaro quadro regolamentare e di controlli. Ora i Comuni devono
obbligare le società che noleggiano monopattini a rispettare regole stringenti.”

“La nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires”, ha sostenuto Carlo Monguzzi, Consigliere
Comunale di Milano, “al centro di una forte polemica iniziale, oggi funziona e non crea problemi.
Spesso i cambiamenti sulla mobilità generano eccessivo clamore da parte della comunità
cittadina. Le nostre recenti scelte sono legate alla volontà di ridurre i flussi di auto in città per
limitare l’inquinamento”.

Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi, ha dichiarato “Area B è una grandissima vittoria per
automobilisti e per chi lavora a Milano. L’inquinamento delle auto oggi è decisamente sceso
rispetto al passato. Sui monopattini siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi e dovrebbero
arrivare regole chiare entro metà novembre ”.

Sulle nuove forme di mobilità si è soffermato Francesco Caliari, Direttore Generale
Confindustria-Ancma: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quel che manca sono i
controlli. Nella foga di ridisegnare la mobilità di Milano, è mancata una fase di sperimentazione e
una gradualità di approccio, oltre a un’adeguata comunicazione ai cittadini sulle novità
apportate”.

Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma
senza penalizzare tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze
particolari. Contro l'auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura
demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi compie
violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 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".

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

Terza edizione del Premio internazionale “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova,
Marco Bucci

“Ponte di Genova un modello per tornare a essere protagonisti a livello mondiale”

Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East, ha conferito il Premio “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, Marco
Bucci, per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova. Purcaro ha evidenziato come quest’anno
Dekra abbia voluto puntare l'attenzione, in particolare, sul fronte delle infrastrutture in generale e
il Ponte di Genova, nello specifico, per il contributo fattivo in termini di sicurezza che possono
portare verso il traguardo di morti zero sulle strade.

Marco Bucci, Sindaco di Genova, intervenuto in video: “Per me è un grande onore riceve questo
premio, un riconoscimento per tutti i genovesi e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare
questa grande opera. Realizzare un’opera in tempi rapidi dovrebbe essere la normalità e deve
tornare a essere la normalità nel nostro Paese. L’esempio del Ponte di Genova deve costituire un
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riferimento per tornare protagonisti come economia mondiale”.

A ritirare il premio Pietro Floreani, Sub-commissario della struttura commissariale e ricostruzione
viadotto Polcevera, che ha fatto eco al Sindaco evidenziando come, "dobbiamo tornare come
Paese a essere bravi costruttori di infrastrutture. Il merito di quest’opera è stato di non lasciare
l’esecuzione dei lavori all’esecutore, ma di seguirli in prima persona passo dopo passo, fino alla
consegna definitiva”.
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#FORUMAutoMotive  – tavola rotonda del 27
Ottobre 2020

“Senza regole più stringenti per la micromobilità, resta alto il rischio incidenti e caos nelle
strade cittadine”

“Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso delle nuove forme di micromobilità
nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti, anche gravi, che vedono protagonisti
questi mezzi.  Il mondo delle Case Automobilistiche procede verso una rappresentanza unica:
UNRAE e ANFIA stanno valutando un progetto di fusione. 
All’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, è stato consegnato
il premio “Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive . 
Al Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stata consegnato il Premio Internazionale Dekra per la
realizzazione del Ponte di Genova”.
Sono questi i principali temi trattati nel corso dell’evento organizzato da  #FORUMAutoMotive ,
il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora, svoltosi in modalità digitale, in diretta su Facebook e Linkedin, a causa delle restrizioni
determinate dalla pandemia.
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tre tavole rotonde.

Premio “Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive ” a Paolo Scudieri
Scudieri: “fusione FCA – PSA una grande occasione per la componentistica italiana” 
Dopo il saluto iniziale di Alessandro Galimberti, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della
Lombardia, Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive , ha intervistato
 l’imprenditore del settore automotive e Presidente di Anfia, Paolo Scudieri, insignito del premio
“Personaggio dell’anno 2020 per  #FORUMAutoMotive ” .

Scudieri è stato sollecitato sui principali temi di attualità in ambito automotive e non solo. Queste
le sue principali dichiarazioni: “In questa fase è necessario non enfatizzare oltremodo le cattive
notizie correlate alla pandemia, ma mettere in luce anche le opportunità positive che pure
esistono nel contrasto del virus. Oggi per i Gruppi Automotive è necessario collegarsi a centri di
ricerca ed essere al passo con la transizione tecnologica, protagonista nel mondo dell’auto. A
livello mondiale alcuni mercati, come quello cinese, stanno proseguendo la propria corsa, lo
stesso Brasile continua a produrre a pieno ritmo, rispetto all’Europa in crisi. La fusione FCA –
PSA costituisce una grande opportunità per affrontare in modo efficace temi come la mobilità
elettrice, ibrida e autonoma; una grande opportunità anche per l’indotto della componentistica
italiana che si dovrà confrontare con i competitor francesi. E’ oggi sensato pensare a un unico
soggetto associativo che metta insieme UNRAE e ANFIA, ci lavoreremo ampliando gli obiettivi.
Il nostro obiettivo, come Gruppo Adler (70 stabilimenti in 30 paesi, 4 centri di ricerca), è creare
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comfort all’interno e all’esterno dell’auto, anche con materiale riciclato che ritorna materia prima.
Dai tessuti elaborati per i costumi di Federica Pellegrini abbiamo dato vita al comparto delle
mascherine, che di fatto in Italia era sconosciuto; lo abbiamo fatto con due nostri stabilimenti e a
oggi ne abbiamo realizzate milioni. E quando finirà il ciclo delle mascherine, produrremo
materassini fonoassorbenti ”.

“Mobilità “green”, auto storiche e Limited Edition come opportunità di investimento”

Cresce l’appel dei “green bond” per Case auto e investitori
Il direttore di Bloomberg NewsMilano, Tommaso Ebhardt, ha moderato il talk show su mobilità
green, auto storiche e limited edition.

“Da sempre l’acquisto dell’auto”, ha sottolineato Gabriele Gambarova, Analista e Responsabile
Ricerca di Banca Akros, “è guidato dalle prospettive economiche e di reddito. La pandemia e la
connessa incertezza rischiano di avere effetti estremamente negativi per l’automotive, anche sotto
il profilo finanziario”.

“Le Case automobilistiche iniziano a lanciarsi nel campo dei green bond, un nuovo strumento
finanziario, ha evidenziato Flavia Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor, “utilizzato dai
car maker per ridurre le emissioni. L’emissione di questi bond ha riscosso buoni feedback anche
da parte del pubblico”.

Alessio Gerbella, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali Family Office di Banca Generali, ha
evidenziato come “i clienti cercano cambiamento e il settore dell’auto si presta a investimenti. I
titoli delle Case Auto riscuotono deciso interesse. Al momento sta crescendo presso gli investitori
l’appeal per i green bond, anche automotive, a fronte di una crescente offerta”.

E’ toccato poi a Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania,
sottolineare come i green bond siano di fondamentale importanza anche per i veicoli industriali: “
Cerchiamo di misurare le emissioni del parco veicoli dei nostri clienti per ridurre il loro impatto
ambientale. Il nostro obiettivo è di avere meno camion sulle strade, organizzando meglio il
trasporto ed evitando i carichi a vuoto tramite l’interconnessione”.

Roberto Russo, Amministratore Delegato di Assiteca Sim, ha osservato la crescita della
domanda di green bond: “Per scegliere un profilo obbligazionario, non bisogna lasciarsi attrarre
esclusivamente dall’appeal per il green, ma affidarsi agli obiettivi reddituali e a un’accurata
valutazione del profilo di rischio”. 

Roberto Giolito, FCA Head Emea Heritage, ha ricordato come nasce il progetto FCA Heritage: “
Si tratta di un’iniziativa molto versatile con cui si valorizza la storia del brand e si asseconda la
passione degli automobilisti, associando le vetture per marchio o per attitudini”.
Il focus sulle auto storiche è stato affidato ad Alberto Scuro, Presidente di ASI: “Il COVID ha
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bloccato il nostro mondo delle auto storiche, fermando gli eventi. L’incertezza generalizzata ha
fatto flettere le compravendite di questi veicoli, anche per la riduzione delle possibilità di loro
utilizzo, ma sono sicuro che la passione continuerà a battere ”. 

Andrea Levy, Presidente di Milano Monza Open Air Motorshow, si è soffermato sul tema
Saloni: “C’è voluto tempo per convincere le Case a presentarsi tutte nella stessa maniera in una
Salone diffuso, ma portare auto in mezzo alla città, tra il pubblico variegato è stata scelta
vincente, ripresa ora anche da altri. Con il Sindaco di Torino mai nessun problema, con la giunta
allargata si è prodotta una frattura e ora siamo felici di essere approdati a Milano, in attesa di
proporre il nostro evento quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno”.

“Città e trasporto pubblico nell’anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare
amara”

Regole più stringenti per le nuove forme di micromobilità per evitare incidenti e caos in
strada 
Il secondo talk show, moderato da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa, Presidente di ACI
Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso della cosiddetta mobilità dolce negli
scenari cittadini. 
La Russa ha sottolineato: “Se sai di poter essere sanzionato ti comporti meglio, ma oggi non
siamo in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come usare tutte queste novità,
a partire dai monopattini. Togliere le auto dalle strade non è possibile. Tutti vogliamo una città
più vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative. Sperimentazione si, ma
senza fretta”.
Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La
parte normativa ha bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità
delle piste ciclabili. Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione
di mezzi troppo rischiosi (ad esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa,
assicurazione e casco per gli utenti di queste nuove forme di mobilità”.
Di parere diverso Marco Granelli, Assessore alla Mobilità di Milano: “Le regole che esistono
sono chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando per decongestionare,
costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e cercando un nuovo
equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in Corso Buenos Aires è
raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo offerto un’alternativa”
. 
Fabrizio De Pasquale, Capogruppo di Forza Italia in Comune di Milano, si è inserto nel
dibattito: “Le norme contenute nella modifica del Codice della Strada, inserite nel DL
Semplificazione, hanno superato il confronto parlamentare arrivando a un provvedimento
frettoloso che contiene le richieste dei Comuni. L’errore è stato lanciare proposte di mobilità
sostenibile, come i monopattini, prima di avere un chiaro quadro regolamentare e di controlli.
Ora i Comuni devono obbligare le società che noleggiano monopattini a rispettare regole
stringenti.”
“La nuova pista ciclabile a Corso Buenos Aires”, ha sostenuto Carlo Monguzzi, Consigliere
Comunale di Milano, “al centro di una forte polemica iniziale, oggi funziona e non crea
problemi. Spesso i cambiamenti sulla mobilità generano eccessivo clamore da parte della
comunità cittadina. Le nostre recenti scelte sono legate alla volontà di ridurre i flussi di auto in
città per limitare l’inquinamento”.
Edoardo Dubini, Presidente di MuoverMi,ha dichiarato “Area B è una grandissima vittoria per
automobilisti e per chi lavora a Milano. L’inquinamento delle auto oggi è decisamente sceso
rispetto al passato. Sui monopattini siamo ancora indietro rispetto ad altri Paesi e dovrebbero
arrivare regole chiare entro metà novembre ”. 
Sulle nuove forme di mobilità si è soffermato Francesco Caliari,Direttore Generale
Confindustria-Ancma: “In realtà le regole per i monopattini esistono, quel che manca sono i
controlli. Nella foga di ridisegnare la mobilità di Milano, è mancata una fase di sperimentazione
e una gradualità di approccio, oltre a un’adeguata comunicazione ai cittadini sulle novità
apportate”.
Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle città, ma
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senza penalizzare tout court  chi utilizza il mezzo privato per lavoro e regioni legate a esigenze
particolari. Contro l’auto è stata scatenata una campagna di odio ingiustificata e figlia della pura
demagogia. Ci vuole buon senso ed equilibrio, e soprattutto rispetto delle regole. Chi compie
violazioni al Codice della strada, anche se con un mezzo appartenente alla 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”.

Terza edizione del Premio internazionale “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova,
Marco Bucci

“Ponte di Genova un modello per tornare a essere protagonisti a livello mondiale”
Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East, ha conferito il Premio “Dekra Road Safety Award” al Sindaco di Genova, Marco
Bucci, per la realizzazione del nuovo Ponte di Genova. Purcaro ha evidenziato come quest’anno
Dekra abbia voluto puntare l’attenzione, in particolare, sul fronte delle infrastrutture in generale e
il Ponte di Genova, nello specifico, per il contributo fattivo in termini di sicurezza che possono
portare verso il traguardo di morti zero sulle strade.
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Marco Bucci, Sindaco di Genova, intervenuto in video: “Per me è un grande onore riceve questo
premio, un riconoscimento per tutti i genovesi e tutti quelli che hanno contribuito a realizzare
questa grande opera. Realizzare un’opera in tempi rapidi dovrebbe essere la normalità e deve
tornare a essere la normalità nel nostro Paese. L’esempio del Ponte di Genova deve costituire un
riferimento per tornare protagonisti come economia mondiale”.
A ritirare il premio Pietro Floreani, Sub-commissario della struttura commissariale e
ricostruzione viadotto Polcevera, che ha fatto eco al Sindaco evidenziando come, “dobbiamo
tornare come Paese a essere bravi costruttori di infrastrutture. Il merito di quest’opera è stato di
non lasciare l’esecuzione dei lavori all’esecutore, ma di seguirli in prima persona passo dopo
passo, fino alla consegna definitiva”.
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LoJack, soluzioni telematiche per la sicurezza
dei veicoli del trasporto merci

28/10/2020 15:02

Milano, 28 ott. (ALabitalia) - Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l’efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l'offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader
nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
ion tag e ion vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.
L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore generale
LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda 'Autotrasporto al palo: un settore
che dà ma non riceve', nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.
Ion tag è un piccolo sensore collocato su 'un’etichetta' grande come un terzo di una carta di
credito (34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento.

Il sensore dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo.
Collocato ad esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale
la presenza o meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta posizione del
mezzo.
Ion tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi.
- Nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può monitorare
in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di avere info utili
sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.
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- La segnalazione dell’effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri
logistici.
- Limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito
dalle merci o la loro sottrazione dal veicolo.
- Consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una soluzione
'light' che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli.
- Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri
ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio paramedici e vigili del fuoco)
possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività,
con evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.

- Il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini di presenza a
bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus.

Aspetto questo di grande rilevanza nel momento che stiamo vivendo.

Ion vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza della flotta dei veicoli
commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del trasporto. La soluzione è
dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con wi-fi e un server video.

La telecamera riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi
effettivamente occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora
disponibili, consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile
di guida del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver
(violazione dei segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc...).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
CrashBoxx, la tecnologia LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove video
su incidenti facilitando le indagini assicurative.

"Per oltre un decennio - ha affermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia -
LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in grado di generare valore
aggiunto per i propri partner.

Ion vision e ion tag sono il risultato di questa strategia tesa a offrire le migliori soluzioni di
intelligence per massimizzare il return on investiment delle aziende, proteggendo driver, risorse e
merci e dando un contributo concreto sul fronte della sicurezza stradale". Fonte: News Trend
Online

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
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Mobilità elettrica, MOTUS-E: ok incentivi
ma soprattutto infrastrutture
Roma, 28 ott. (askanews) - Nell'ambito della partecipazione al  ForumAutomotive,  lo scorso 26
ottobre, il segretario generale di Motus-E, Ing. Dino Marcozzi, ha posto l'accento sull'importanza
di concentrare le risorse di supporto dello Stato verso le infrastrutture, che dovranno
accompagnare la grande crescita del mercato dei veicoli elettrici e verso l'offerta dell'industria, sia
per quanto riguarda i manufacturer che i produttori di componenti.

Un momento importante per comprendere i futuri trend dello sviluppo delle infrastrutture sarà la
presentazione, il prossimo 30 ottobre, del Report "Il futuro della mobilità elettrica: l'infrastruttura
di ricarica in Italia @2030", realizzato da Strategy& (PwC) per Motus-E.

"Per quanto riguarda gli incentivi - sottolinea Marcozzi - MOTUS-E è da sempre contraria ad un
uso generalizzato degli stessi, per i potenziali effetti distorcenti che creano in mercati maturi.
Diverso è il caso dei veicoli elettrici dove gli incentivi per l'acquisto di mezzi sono oggi essenziali
per supportare la maturazione del mercato fino a che andranno a regime le curve di costo e
tecnologiche da parte dei costruttori (in sostanza un riduzione legata al consolidamento tecnico ed
una produzione rilevante). Gli incentivi, inoltre, dovranno mostrare un decalage progressivo fino
ad un azzeramento al raggiungimento di costi allineati ai veicoli termici, ovvero una penetrazione
del 10% del mercato (oggi siamo intorno al 2%), da noi prevista tra il 2024 ed il 2025".
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#Forumautomotive,  appello filiera per
attivare subito un piano nazionale strategico
per la 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 ...
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Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e
l’efficienza dei veicoli del trasporto merci
Presentate da LoJack nuove soluzioni integrate per veicoli commerciali e industriali che
consentono di tracciare costantemente le merci, garantire l’efficienza del trasporto, aumentare la
sicurezza alla guida L’offerta hi-tech di LoJack, società del Gruppo CalAmp (NASDAQ: CAMP)
leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce
di due soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli
commerciali: iOn Tag e iOn Vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla
guida, l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna
delle merci.

L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal Vice Direttore Generale
LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda “ Autotrasporto al palo: un settore
che dà ma non riceve ”, nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.

iOn™ Tag: traccia passo passo la spedizione

iOn Tag è un piccolo sensore collocato su “un’etichetta” grande come un terzo di una carta di
credito (34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore
dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato ad
esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza o
meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta posizione del mezzo.

iOn Tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi, come ad esempio:

nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può monitorare
in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di avere info utili
sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna; la segnalazione dell’effettivo ingresso o
uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri logistici; limitare furti e frodi, attraverso la
segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito dalle merci o la loro sottrazione dal
veicolo; consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una
soluzione “light” che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli; infine, applicando
i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri ma anche gli
operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio Paramedici e Vigili del Fuoco) possono
verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività, con
evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.

E, non ultimo, il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini
di presenza a bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus. Aspetto questo di grande rilevanza
nel momento che stiamo vivendo iOn Vision: rende efficiente il trasporto e migliora la sicurezza
per driver e veicolo iOn™ Vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza
della flotta dei veicoli commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del
trasporto.

La soluzione è dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con Wi-Fi e un server video.
La telecamera riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi
effettivamente occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora
disponibili, consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile
di guida del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver
(violazione dei segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc…).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l’accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
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CrashBoxx™, la tecnologia LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove
video su incidenti facilitando le indagini assicurative.

“ Per oltre un decennio, LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in
grado di generare valore aggiunto per i propri partner “, ha affermato Massimo Braga, Vice
Direttore Generale di LoJack Italia, “ iOn Vision e iOn Tag sono il risultato di questa strategia
tesa a offrire le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il Return On Investiment delle
aziende, proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della
sicurezza stradale.”

LoJack

LoJack® (NASDAQ: CAMP ) è un pioniere della telematica che guida la trasformazione in
un’economia globale connessa. Con oltre 40 anni di esperienza nel recupero dei veicoli rubati, si
è specializzata nell’offerta di soluzioni telematiche e servizi innovativi applicati al settore
Automotive per offrire soluzioni end-to-end e modulabili sulle esigenze di case auto,
concessionari, flotte, noleggiatori, assicurazioni e driver. Oggi può contare in Italia su oltre
300.000 clienti e si avvale della tecnologia telematica e dei servizi software di CalAmp per creare
un nuovo livello di valore per i partner del settore Automotive, del mercato assicurativo, società
di noleggio, e dei loro clienti finali attraverso soluzioni innovative facilmente fruibili. Generando
profitto per i suoi partner attraverso programmi innovativi integrati ai processi di loyalty, vendita,
remarketing e service, ha raggiunto oggi 20 milioni di prodotti installati e oltre 1,3 milioni di
abbonati a servizi software a livello globale. Per maggiori informazioni, visita lojack.it o
LinkedIn, Twitter, Instagram, Top Recovery, YouTube, LoJack Blog.

CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP ) è un pioniere della telematica che guida la trasformazione in
un’economia globale connessa. Aiuta a reinventare le aziende e migliorare la vita in tutto il
mondo con soluzioni tecnologiche che semplificano le implementazioni IoT complesse.
Attraverso applicazioni software, servizi cloud scalabili e dispositivi intelligenti, vengono raccolti
e analizzati i dati business-critical da beni mobili, merci, aziende, città e persone. Secondo “The
New How” di CalAmp viene alimentata un’interazione IoT autonoma, facilitando un processo
decisionale efficiente, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e migliorando la sicurezza stradale.
CalAmp ha sede a Irvine, in California ed è quotata in borsa dal 1983; ha raggiunto 20 milioni di
prodotti installati e oltre 1,3 milioni di abbonati a servizi software a livello globale. LoJack®,
Tracker ™ e Here Comes The Bus® sono marchi CalAmp. LoJack® è una consociata
interamente controllata da CalAmp ed è leader nel recupero dei veicoli rubati e nella fornitura di
servizi innovativi per il settore Automotive. Per ulteriori informazioni, visita calamp.com, oppure
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#ForumAutomotive .  Paolo Scudieri (Adler
Group) è il personaggio dell'anno 2020
E' a capo di un gruppo leader mondiale nella produzione di componenti per il settore
automobilistico, aeronautico e ferrovie con fatturato di 1,5 miliardi

Paolo Scudieri è il personaggio del 2020 per  #ForumAutomotive ,  il movimento d'opinione
nato per lo sviluppo della filiera della mobilità. L’imprenditore napoletano è a capo di Adler
Pelzer Group, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti e sistemi
per il comfort acustico, termico e arredamento, e l’arredamento interno di veicoli dei setori
automotive, aerospazio e treni. “ 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 ”, ha dichiarato Scudieri nel ringraziare per il premio ricevuto in
occasione di  #ForumAutomotive  che si è svolta per la priima 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 è
impegnato nelle azioni di rilancio e internazionalizzazione delle imprese della filiera automotive
che l’associazione rappresenta. E’ inoltre presidente di Srm, Centro studi per il Mezzogiorno
legato al Gruppo Intesa Sanpaolo. “Il coraggio dimostrato e le sue capacità imprenditoriali sono
lezioni di vita per tutti e motivo di orgoglio per il nostro Paese”, conclude la motivazione.

Adler Pelzer Group si è affermato sul mercato internazionale puntando su un’intensa attività di
ricerca e sviluppo e su un programma di investimenti e acquisizioni grazie a cui ha raggiunto una
presenza globale,un fatturato di 1,5 miliardi di euro con oltre 11mila dipendenti tra Europa, Asia e
Americhe. Il 4% del fatturato è investito di ricerca e sviluppo in 9 Paesi e 12 centri (di cui 4 in
Italia). È fornitore dei principali produttori mondiali nei settori dell’automotive e dell’aeronautica
tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing, Bombardier.
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15:02 LoJack, soluzioni telematiche per la
sicurezza dei veicoli del trasporto merci
Milano, 28 ott. (ALabitalia) - Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l’efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l'offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader
nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
ion tag e ion vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore
generale LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda 'Autotrasporto al palo: un
settore che dà ma non riceve', nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a
Milano.Ion tag è un piccolo sensore collocato su 'un’etichetta' grande come un terzo di una carta
di credito (34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il
sensore dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato
ad esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza
o meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta posizione del mezzo.Ion tag
può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici utilizzi. - Nel
mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può monitorare in
tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di avere info utili
sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.- La segnalazione dell’effettivo ingresso o
uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri logistici.- Limitare furti e frodi, attraverso la
segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito dalle merci o la loro sottrazione dal
veicolo.- Consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una
soluzione 'light' che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli.- Applicando i
sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri ma anche gli
operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio paramedici e vigili del fuoco) possono
verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività, con
evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.- Il trasporto degli studenti sugli scuolabus
può essere sempre monitorato in termini di presenza a bordo, puntualità e tasso di occupazione
del bus. Aspetto questo di grande rilevanza nel momento che stiamo vivendo.Ion vision è la
soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza della flotta dei veicoli commerciali,
proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del trasporto. La soluzione è dotata di una
videocamera, un dispositivo telematico con wi-fi e un server video. La telecamera riveste diverse
funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi effettivamente occupati dalle
merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora disponibili, consentendo un
trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile di guida del driver e
fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver (violazione dei segnali
stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc...). Inoltre, il dispositivo telematico
collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che spesso causano incidenti, monitorando
la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e valuta accuratamente il comportamento di
guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a CrashBoxx, la tecnologia LoJack di
rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove video su incidenti facilitando le indagini
assicurative."Per oltre un decennio - ha affermato Massimo Braga, vice direttore generale di
LoJack Italia - LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in grado di
generare valore aggiunto per i propri partner. Ion vision e ion tag sono il risultato di questa
strategia tesa a offrire le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il return on
investiment delle aziende, proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul
fronte della sicurezza stradale".
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Mobilità elettrica, MOTUS-E: ok incentivi
ma soprattutto infrastrutture
Mercoledì 28 Ottobre 2020
Abruzzo     Campania     Lombardia     Piemonte     Sardegna     Toscana     Veneto     Basilicata   
Calabria     Emilia Romagna     Friuli Venezia Giulia     Lazio     Liguria     Marche     Molise    
Puglia     Sicilia     Trentino Alto Adige     Umbria     Valle d'Aosta                           

Mercoledì 28 ottobre 2020 - 15:00

Intervento segretario generale, Dino Marcozzi, a  ForumAutomotive

Roma, 28 ott. (askanews) – Nell’ambito della partecipazione al  ForumAutomotive , lo scorso 26
ottobre, il segretario generale di Motus-E, Ing. Dino Marcozzi, ha posto l’accento sull’importanza
di concentrare le risorse di supporto dello Stato verso le infrastrutture, che dovranno
accompagnare la grande crescita del mercato dei veicoli elettrici e verso l’offerta dell’industria,
sia per quanto riguarda i manufacturer che i produttori di componenti.

Un momento importante per comprendere i futuri trend dello sviluppo delle infrastrutture sarà la
presentazione, il prossimo 30 ottobre, del Report “Il futuro della mobilità elettrica: l’infrastruttura
di ricarica in Italia @2030”, realizzato da Strategy& (PwC) per Motus-E.

“Per quanto riguarda gli incentivi – sottolinea Marcozzi – MOTUS-E è da sempre contraria ad un
uso generalizzato degli stessi, per i potenziali effetti distorcenti che creano in mercati maturi.
Diverso è il caso dei veicoli elettrici dove gli incentivi per l’acquisto di mezzi sono oggi
essenziali per supportare la maturazione del mercato fino a che andranno a regime le curve di
costo e tecnologiche da parte dei costruttori (in sostanza un riduzione legata al consolidamento
tecnico ed una produzione rilevante). Gli incentivi, inoltre, dovranno mostrare un decalage
progressivo fino ad un azzeramento al raggiungimento di costi allineati ai veicoli termici, ovvero
una penetrazione del 10% del mercato (oggi siamo intorno al 2%), da noi prevista tra il 2024 ed il
2025”.

CONDIVIDI SU:
    •
    •
    •
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Ora la micromobilità è un rebus pericoloso

inFisco e Leggi, Notizie Auto      Città e trasporto pubblico nell’anno del Covid-19: se la mobilità
dolce rischia di diventare amara  
diWalter Gobbi28/10/2020, 18:05

Ora la micromobilità è un rebus pericoloso: se ne è parlato al  #FORUMAutoMotive.  Città e
trasporto pubblico nell’anno del Covid-19: se la mobilità dolce rischia di diventare amara.
Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano, si è focalizzato sui rischi collegati all’ingresso
della cosiddetta mobilità dolce negli scenari cittadini: se sai di poter essere sanzionato ti comporti
meglio, ma oggi non siamo in questa situazione. I cittadini sono disorientati, non sanno come
usare tutte queste novità, a partire dai monopattini. Togliere le auto dalle strade non è possibile.
Tutti vogliamo una città più vivibile. Ben vengano le limitazioni quando ci saranno le alternative.
Sperimentazione si, ma senza fretta.

Ora la micromobilità è un rebus pericoloso: cosa fare
Roberto Sgalla, esperto in sicurezza stradale, che ha evidenziato che la parte normativa ha
bisogno di interventi regolamentari su vari aspetti, tra questi la promiscuità delle piste ciclabili.
Va superata la fase emergenziale e sperimentale, e va limitata la circolazione di mezzi troppo
rischiosi (a esempio il segway). Va perseguita la sicurezza attraverso targa, assicurazione e casco
per gli utenti di queste nuove forme di mobilità.

Ma è giusto sentire anche l’altra campana. Per Marco Granelli, assessore alla Mobilità di Milano,
le regole che esistono sono chiare e regolamentano al meglio la mobilità. Milano sta lavorando
per decongestionare, costruendo grandi infrastrutture (anche sui percorsi della metropolitana) e
cercando un nuovo equilibrio in strada tra i diversi mezzi per ridurre il traffico. A esempio, in
Corso Buenos Aires è raddoppiato il numero delle bici in circolazione, proprio perché abbiamo
offerto un’alternativa.

Nessun vero test sui monopattini
Secondo Francesco Caliari, direttore generale Confindustria-Ancma, in realtà le regole per i
monopattini esistono, quel che manca sono i controlli. Nella foga di ridisegnare la mobilità di
Milano, è mancata una fase di sperimentazione e una gradualità di approccio, oltre a un’adeguata
comunicazione ai cittadini sulle novità apportate.
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Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre
aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI
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LoJack, la telematica al servizio della
sicurezza e dell’efficienza del trasporto merci

ROMA - Secondo receNti studi di settore il 60% dei veicoli industriali in circolazione sulle nostre
strade viaggia senza trasportare merci o comunque non a pieno carico, gli autocarri rappresentano
il 5,7% dei veicoli coinvolti in un incidente stradale. Per garantire maggiore efficienza nel
trasporto e aumentare la sicurezza alla guida di veicoli commerciali, LoJack (società che offre
soluzioni telematiche per l’Automotive e per il recupero dei veicoli rubati) ha presentato nel corso
dell’evento  #FORUMAutoMotive  due soluzioni telematiche innovative che intendono
rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle merci.

“Per oltre un decennio, LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in
grado di generare valore aggiunto per i propri partner", ha evidenziato Massimo Braga, Vice
Direttore Generale di LoJack Italia, "iOn Vision e iOn Tag sono il risultato di questa strategia tesa
a offrire le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il Return On Investiment delle
aziende, proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della
sicurezza stradale.”

La prima soluzione si chiama iOn Tag ed è un piccolo sensore collocato su “un’etichetta” grande
come un terzo di una carta di credito in grado di proteggere le merci, consentendone il
tracciamento. Il sensore dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del
veicolo. Collocato ad esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in
tempo reale la presenza o meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta
posizione del mezzo.

iOn Tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi. Nel mercato delle spedizioni, ad esempio, applicando il sensore sulle merci da
consegnare, si può monitorare in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al
cliente finale di avere info utili sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.

Il tool può inoltre segnalare l’effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai
centri logistici, limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel
percorso seguito dalle merci oppure consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del
veicolo.

Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri
ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio Paramedici e Vigili del Fuoco)
possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività.
Senza contare che attraverso questa tecnologia, il trasporto degli studenti sugli scuolabus può
essere sempre monitorato in termini di presenza a bordo, puntualità e tasso di occupazione del
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bus.

Nasce con obiettivi divesri IOn™ Vision, la soluzione dotata di una videocamera, un dispositivo
telematico con Wi-Fi e un server video. La telecamera riveste diverse funzioni: installata nel
rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi effettivamente occupati dalle merci e fornisce una
valutazione accurata dei metri cubi ancora disponibili, consentendo un trasporto realmente
efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile di guida del driver e fornisce feedback su
eventuali comportamenti non regolari del driver (violazione dei segnali stradali, mancato rispetto
delle distanze di sicurezza, etc...).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente.
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#FORUMAutoMotive ,  l'appello della filiera
al Governo: “accelerare 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”. Redazione.

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: “M ovimentare 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
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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
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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 ”.
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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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#FORUMAutoMotive :  quali investimenti
possibili nel mondo delle auto
Molti gli spunti emersi durante le tavole rotonde promosse da  #FORUMAutoMotive  in
versione convengo online, a causa della situazione che stiamo vivendo. Temi principali la
mobilità dolce, il settore degli autotrasporti al palo, le prospettive dei concessionari in questo
periodo, le strategie da adottare, l’attuale e obsoleto parco circolante , non solo privato ma anche
degli enti locali: pensate a i mezzi della raccolta della spazzatura quanto sono vecchi e di
conseguenza quanto inquinano! E gli incentivi? Sicuramente sono in grado di risollevare il
mercato nel breve termine, ma a lungo andare, se esauriti, possono creare soltanto aspettative
negli acquirenti, portando il mercato lontano dall’equilibrio che necessita. Di grande attualità
anche il tema legato agli investimenti nel mondo dell’automotive, sia delle aziende
automobilistiche che dei privati. Da un lato la tendenza green, dall’altro le Case premium che
realizzano vetture speciali, le cosiddette one-off, che permettono ai brand di realizzare margini
superiori e al cliente di fare un vero e proprio investimento per il futuro. Cosa che vale anche
parlando di auto storiche.

L’incertezza del settore auto è oggi alla base del problema

Sappiamo bene che acquistare un’auto non è come andare al supermercato e scegliere un
pacchetto di caramelle. A maggior ragione in questo periodo di forti dubbi anche legati a “cosa
succederà del nostro lavoro da qui ai prossimi mesi, quali sono le prospettive del nostro futuro di
ognuno di noi?”. Investire un capitale in un’automobile è il secondo acquisto più importante dopo
la propria casa …e dite poco…sappiamo benissimo la fatica che si fa per garantirsi un tetto sotto
il quale vivere con la nostra famiglia e l’auto non è da meno, anzi.

La situazione del segmento automotive oggi è complicata e si rispecchia anche in

Borsa. Gli acquisti sono congelati dalla pandemia e nonostante un recupero nelle vendite dopo il
disastro del primo trimestre, oggi siamo da capo. Lo scivolone è dietro l’angolo. E’ proprio qui
che si apre un dibattito sull’utilità o meno degli incentivi, che prima o poi è ovvio finiranno. Che
ne sarà di chi ne ha fatto richiesta e dovrebbe beneficiarne? Staremo a vedere, certo è che così
facendo non si aiuta la mobilità del futuro. Considerando che il parco auto circolante in Italia
odierno è il più vecchio di tutta Europa, vi è una netta urgenza di rinnovarlo, con l’acquisto da
parte dei cittadini di nuove auto, magari anche e zero emissioni.

Auto elettriche, moda o necessità?

Come sottolinea Alessio Gerbella, Responsabile Gestione Patrimoniali Family Office di Banca
Generali, c’è da tenere in considerazione anche il punto di vista degli investitori, degli acquirenti.
In una fase di incertezza come quella attuale, i clienti oggi cercando qualcosa di sostenibile, ecco
perché puntano alle auto elettriche o ibride e perché fanno affidamento agli incentivi. La vendita
di auto elettriche e ibride è aumentata del 56% nei primi 6 mesi del 2020. Sarà che si pensa
all’ambiente, sarà perché con questa pandemia forse la domanda auto ha e potrà un po’
beneficiare del cambiamento indotto dal Covid. Basta chiedersi con quale mezzo ci sentiamo più
sicuri di viaggiare ora come ora? La risposta non è altro che l’ auto personale, con cui tra l’altro
abbiamo fatto anche le vacanze, preferendola di gran lunga agli aerei.

Ma attenzione anche agli scooter…

Anche le due ruote, dopo aver subito un netto tracollo nelle vendite durato anni, in questi mesi
stanno vivendo un importante recupero. Dopotutto non sono altro che la soluzione alternativa
ideale al trasporto pubblico, per chi è alla ricerca di una mobilità oggi più sicura dal lato sanitario
e di certo più economica, rispetto ad un’auto. A dimostrazione di ciò, basta pensare che nel terzo
trimestre del 2020, la produzione auto ha visto una riduzione del 10%, quella degli scooter è
cresciuta invece di 30 punti percentuali.

Parola ai Green bond
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Cosa sono? Niente meno che delle obbligazioni ma…eco-friendly. E qui dovrei lasciare la parola
alla nostra Monica che di certo è un’esperta di finanza, ma proverò a raccontarveli io in maniera
semplice e vediamo se ci ho capito davvero qualcosa, dopo le preziose spiegazioni di Flavia
Carletti, giornalista de Il Sole 24 Ore Radiocor. In parole povere si tratta di soldi che vengono
raccolti per essere utilizzati in progetti legati alla sostenibilità, come l’ambiente e la nuova
mobilità. Sono qualcosa di relativamente nuovo nel settore auto, visto che la prima Casa ad
essersi affacciata al settore è stata Toyota all’incirca nel 2007. All’inizio l’obiettivo era più quello
di finanziare l’acquisto di auto elettriche, oggi invece si scelgono i green bond più per una
questione legata allo sviluppo della mobilità sostenibile.

La risposta del pubblico c’è e i brand cominciano a muoversi in tal senso sul mercato, anche
perché i tassi di interesse, rispetto alle normali obbligazioni sono più bassi. Ne sono un esempio
Porsche, che lo scorso anno ha raccolto 1 miliardo per lo sviluppo della Taycan, ma anche
Volkswagen Daimler e Volvo.

Ecco che questo potrebbe essere il “cambiamento” che cercano i clienti indicato da Gerbella. La
sua tesi è supportata dal numero di green bond emessi nel solo mese di settembre, pari a circa 60
miliardi di €, di cui il 5% proprio emessi dalle Case automobilistiche.

Ma quindi, se volessimo fare un investimento azzeccato oggi, meglio puntare sui green bond,
acquistare una nuova e fiammante serie speciale, o ancora affidarsi ai modelli del passato?
Probabilmente non vi è una risposta corretta, ognuna di esse potrebbe valere la candela. Se
pensiamo alle one-off ed alle serie speciali, grazie anche all’effetto scarsità, il valore di mercato
sale più di quanto non sia il prezzo di vendita, il che porta ad un amento del valore del marchio.
Le case ne beneficiano con margini più elevati grazie anche alle personalizzazioni, ma per il
cliente è un investimento a lungo termine importante.
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LoJack, soluzioni telematiche per la sicurezza
dei veicoli del trasporto merci

Libero Quotidiano    News          28 Ottobre 2020    Leave a Comment on                
Condividi:

28 ottobre 2020

Milano, 28 ott. (ALabitalia) – Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l’efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l’offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader
nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
ion tag e ion vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.
L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore generale
LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda ‘Autotrasporto al palo: un settore
che dà ma non riceve’, nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.
Ion tag è un piccolo sensore collocato su ‘un’etichetta’ grande come un terzo di una carta di
credito (34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore
dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato ad
esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza o
meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta posizione del mezzo.
Ion tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi. – Nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può
monitorare in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di
avere info utili sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.
– La segnalazione dell’effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri
logistici.
– Limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito
dalle merci o la loro sottrazione dal veicolo.
– Consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una soluzione
‘light’ che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli.
– Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai
cantieri ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio paramedici e vigili del
fuoco) possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria
attività, con evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.
– Il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini di presenza a
bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus. Aspetto questo di grande rilevanza nel momento
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che stiamo vivendo.
Ion vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza della flotta dei veicoli
commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del trasporto. La soluzione è
dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con wi-fi e un server video. La telecamera
riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi effettivamente
occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora disponibili,
consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile di guida
del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver (violazione dei
segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc…).
Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l’accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
CrashBoxx, la tecnologia LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove video
su incidenti facilitando le indagini assicurative.
“Per oltre un decennio – ha affermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia –
LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in grado di generare valore
aggiunto per i propri partner. Ion vision e ion tag sono il risultato di questa strategia tesa a offrire
le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il return on investiment delle aziende,
proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della sicurezza
stradale”.
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Gruppo Adler: presidente Scudieri ha
ricevuto il riconoscimento di personaggio
dell'anno a  #ForumAutomotive  2020

Gruppo Adler: presidente Scudieri ha ricevuto il riconoscimento di personaggio dell’anno a 
#ForumAutomotive  2020

(FERPRESS) – Napoli, 28 OTT – “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”.
Commenti disabilitati su Gruppo Adler: presidente Scudieri ha ricevuto il riconoscimento di
personaggio dell’anno a  #ForumAutomotive  2020           
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#FORUMAutoMotive:  senza regole più
stringenti per la micromobilità, alto rischio
incidenti e caos nelle strade

(FERPRESS) – Milano, 28 OTT – “Mancano oggi norme chiare per regolamentare l’ingresso
delle nuove forme di micromobilità nelle nostre città. Sempre più spesso si registrano incidenti,
anche gravi, che vedono protagonisti questi mezzi.
Pubblicato da COM il: 28/10/2020 h 08:28   -   Riproduzione riservata    
Commenti disabilitati su  #FORUMAutoMotive:  senza regole più stringenti per la
micromobilità, alto rischio incidenti e caos nelle strade            

Commenti disabilitati.
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LoJack, soluzioni telematiche per la sicurezza
dei veicoli del trasporto merci
Milano, 28 ott. (ALabitalia) – Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l’efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l’offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp,
leader nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si
arricchisce di due […]                         

Milano, 28 ott. (ALabitalia) – Nuove soluzioni telematiche per la sicurezza e l’efficienza dei
veicoli del trasporto merci. Così l’offerta hi-tech di LoJack, società del gruppo CalAmp, leader
nelle soluzioni telematiche per l’automotive e nel recupero dei veicoli rubati, si arricchisce di due
soluzioni telematiche innovative, studiate appositamente per il mercato dei veicoli commerciali:
ion tag e ion vision, tecnologie nate con l’obiettivo di aumentare la sicurezza alla guida,
l’efficienza dei trasporti e che intendono rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle
merci.
L’arrivo sul mercato italiano delle nuove soluzioni è stato annunciato dal vice direttore generale
LoJack Italia Massimo Braga in occasione della tavola rotonda ‘Autotrasporto al palo: un settore
che dà ma non riceve’, nel corso dell’evento  #FORUMAutoMotive  tenutosi a Milano.
Ion tag è un piccolo sensore collocato su ‘un’etichetta’ grande come un terzo di una carta di
credito (34x66x7mm) in grado di proteggere le merci, consentendone il tracciamento. Il sensore
dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del veicolo. Collocato ad
esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in tempo reale la presenza o
meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta posizione del mezzo.
Ion tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi. – Nel mercato delle spedizioni: applicando il sensore sulle merci da consegnare, si può
monitorare in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al cliente finale di
avere info utili sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.
– La segnalazione dell’effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai centri
logistici.
– Limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel percorso seguito
dalle merci o la loro sottrazione dal veicolo.
– Consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del veicolo attraverso una soluzione
‘light’ che non necessita di onerose installazioni a bordo del veicoli.
– Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai
cantieri ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio paramedici e vigili del
fuoco) possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria
attività, con evidenti vantaggi in termini di maggiore efficienza operativa e risparmi sui costi delle
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apparecchiature di cui si evita lo smarrimento o il furto.
– Il trasporto degli studenti sugli scuolabus può essere sempre monitorato in termini di presenza a
bordo, puntualità e tasso di occupazione del bus. Aspetto questo di grande rilevanza nel momento
che stiamo vivendo.
Ion vision è la soluzione telematica integrata che migliora la sicurezza della flotta dei veicoli
commerciali, proteggendo i conducenti e migliorando l’efficienza del trasporto. La soluzione è
dotata di una videocamera, un dispositivo telematico con wi-fi e un server video. La telecamera
riveste diverse funzioni: installata nel rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi effettivamente
occupati dalle merci e fornisce una valutazione accurata dei metri cubi ancora disponibili,
consentendo un trasporto realmente efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile di guida
del driver e fornisce feedback su eventuali comportamenti non regolari del driver (violazione dei
segnali stradali, mancato rispetto delle distanze di sicurezza, etc…).
Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l’accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente. Questa soluzione, abbinata a
CrashBoxx, la tecnologia LoJack di rilevamento degli incidenti, consente di acquisire prove video
su incidenti facilitando le indagini assicurative.
“Per oltre un decennio – ha affermato Massimo Braga, vice direttore generale di LoJack Italia –
LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in grado di generare valore
aggiunto per i propri partner. Ion vision e ion tag sono il risultato di questa strategia tesa a offrire
le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il return on investiment delle aziende,
proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della sicurezza
stradale”.
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LoJack, la telematica al servizio della
sicurezza e dell’efficienza del trasporto merci

ROMA - Secondo receNti studi di settore il 60% dei veicoli industriali in circolazione sulle nostre
strade viaggia senza trasportare merci o comunque non a pieno carico, gli autocarri rappresentano
il 5,7% dei veicoli coinvolti in un incidente stradale. Per garantire maggiore efficienza nel
trasporto e aumentare la sicurezza alla guida di veicoli commerciali, LoJack (società che offre
soluzioni telematiche per l’Automotive e per il recupero dei veicoli rubati) ha presentato nel corso
dell’evento  #FORUMAutoMotive  due soluzioni telematiche innovative che intendono
rivoluzionare il crescente mercato della consegna delle merci.

“Per oltre un decennio, LoJack e CalAmp hanno lavorato per ridefinire soluzioni telematiche in
grado di generare valore aggiunto per i propri partner", ha evidenziato Massimo Braga, Vice
Direttore Generale di LoJack Italia, "iOn Vision e iOn Tag sono il risultato di questa strategia tesa
a offrire le migliori soluzioni di intelligence per massimizzare il Return On Investiment delle
aziende, proteggendo driver, risorse e merci e dando un contributo concreto sul fronte della
sicurezza stradale.”

La prima soluzione si chiama iOn Tag ed è un piccolo sensore collocato su “un’etichetta” grande
come un terzo di una carta di credito in grado di proteggere le merci, consentendone il
tracciamento. Il sensore dialoga in modalità bluetooth con il dispositivo telematico a bordo del
veicolo. Collocato ad esempio su un pacco trasportato in un veicolo commerciale, segnala in
tempo reale la presenza o meno delle merci trasportate, mentre il dispositivo segnala l’esatta
posizione del mezzo.

iOn Tag può essere associato a qualsiasi merce, strumento o utensile e si presta a molteplici
utilizzi. Nel mercato delle spedizioni, ad esempio, applicando il sensore sulle merci da
consegnare, si può monitorare in tempo reale la loro esatta localizzazione, consentendo anche al
cliente finale di avere info utili sulla merce in arrivo e seguire passo passo la consegna.

Il tool può inoltre segnalare l’effettivo ingresso o uscita di veicoli e delle merci trasportate dai
centri logistici, limitare furti e frodi, attraverso la segnalazione immediata di anomalie nel
percorso seguito dalle merci oppure consentire l’identificazione del driver realmente a bordo del
veicolo.

Applicando i sensori alle attrezzature di maggior valore, i tecnici riparatori, gli addetti ai cantieri
ma anche gli operatori dei mezzi di pronto intervento (ad esempio Paramedici e Vigili del Fuoco)
possono verificare la costante presenza a bordo dei dispositivi più preziosi per la propria attività.
Senza contare che attraverso questa tecnologia, il trasporto degli studenti sugli scuolabus può
essere sempre monitorato in termini di presenza a bordo, puntualità e tasso di occupazione del
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bus.

Nasce con obiettivi divesri IOn™ Vision, la soluzione dotata di una videocamera, un dispositivo
telematico con Wi-Fi e un server video. La telecamera riveste diverse funzioni: installata nel
rimorchio o nel cabinato, misura gi spazi effettivamente occupati dalle merci e fornisce una
valutazione accurata dei metri cubi ancora disponibili, consentendo un trasporto realmente
efficiente; installata nella cabina, monitora lo stile di guida del driver e fornisce feedback su
eventuali comportamenti non regolari del driver (violazione dei segnali stradali, mancato rispetto
delle distanze di sicurezza, etc...).

Inoltre, il dispositivo telematico collocato a bordo dei veicoli segnala i fattori di rischio che
spesso causano incidenti, monitorando la velocità, le frenate brusche, l'accelerazione rapida e
valuta accuratamente il comportamento di guida del conducente.
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Mobilità elettrica, MOTUS-E: ok incentivi
ma soprattutto infrastrutture

Home    ASKA    Notizie del giorno            
Intervento segretario generale, Dino Marcozzi, a ForumAutomotive
ASKA         

Roma, 28 ott. (askanews) – Nell’ambito della partecipazione al  ForumAutomotive,  lo scorso 26
ottobre, il segretario generale di Motus-E, Ing. Dino Marcozzi, ha posto l’accento sull’importanza
di concentrare le risorse di supporto dello Stato verso le infrastrutture, che dovranno
accompagnare la grande crescita del mercato dei veicoli elettrici e verso l’offerta dell’industria,
sia per quanto riguarda i manufacturer che...
la provenienza: ASKA
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