
 

 
 

#FORUMAutoMotive: “Senza regole più stringenti per la 

micromobilità, resta alto il rischio incidenti e caos nelle strade 

cittadine” 

 
29 ottobre 2020/in Auto e Media, Eventi dell'auto, Mobilità sostenibile /di #FORUMAutoMotive 

 

 “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 
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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 

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 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”. 



 

 

 

AUTOMOTIVE, fusione FCA-PSA. I francesi cederanno una quota 

massima del 7% di Faurencia prima della fusione; il commento di 

Scudieri (Anfia), intervenuto al FORUMAutoMotive 

 
 28 Ottobre 2020 
 
 
PSA cederà una quota massima del 7% di Faurencia prima della fusione con FCA, passo 
indispensabile al fine di evitare successivi problemi sul piano dell’antitrust. Sui dividendi da 
distribuire prima della fusione (merger) si deciderà in futuro, anche considerando gli 
eventuali sviluppi della pandemia in atto. 

Attesa la trimestrale relativa ai conti di Fiat Chrysler Automotive, si attende un utile netto. 
A Piazza Affari il titolo azionario ha registrato un negativo del 3,57%, in calo anche quello 
di PSA alla Borsa di Parigi, con un -3,71 per cento. 

Riguardo alla fusione e alla situazione attuale, Paolo Scudieri – imprenditore del settore e 
presidente di Anfia, intervenuto a #FORUMAutoMotive, dove è stato insignito del premio 
“Personaggio dell’anno 2020″ – egli ha commentato che: “La fusione tra FCA e PSA è una 
grande occasione per la componentistica italiana”, aggiungendo che “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”. 

. 
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#FORUMAutoMotive, l’appello della filiera al Governo
ilmezzogiorno.info/2020/10/28/forumautomotive-lappello-della-filiera-al-governo/

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

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

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

————————————————————————–

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

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

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

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

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

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

“C’è grandissima incertezza per l’ultimo trimestre del 2020 e l’inizio del 2021”, ha
osservato Gianmarco Giorda, Direttore di Anfia, “I target in termini di riduzione delle
CO2 oggi sono difficilmente raggiungibili e si rischiano multe miliardarie per le Case
costruttrici. Bisogna avere un approccio olistico, in particolare per affrontare in modo
efficace il passaggio alle nuove motorizzazioni, mettendo mano seriamente a un piano
infrastrutturale”.
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Secondo Andrea Manfron, Segretario Generale della Fai-Conftrasporto, “per ridare
ossigeno all’autotrasporto sarà importante ridurre i costi fissi per le imprese sotto forma
di ammortizzatori sociali. Ma non basta, bisogna pensare anche a una moratoria per la
sospensione di leasing e affitti. Il recovery fund costituisce un’opportunità unica, ma
bisognerà essere capaci di saper spendere questi fondi”.

Per Paolo Starace, neo Presidente di UNRAE Sezione Veicoli Industriali, 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”.

————————————————————————–

#FORUMAutoMotive
“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,
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proseguita anche durante il lockdown. L’importante è che oggi non si blocchino la
domanda e gli approvvigionamenti. L’automotive ha dimostrato forte senso di
responsabilità, ma le Istituzioni in alcuni casi hanno risposto con un approccio
demagogico”.

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

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

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

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

————————————————————————-

#FORUMAutoMotive
“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
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interventi estemporanei, come recentemente avvenuto nel DL Semplificazione:
“Spingeremo per proseguire nei prossimi mesi con una politica di incentivi volta alla
riduzione delle emissioni”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per la neutralità tecnologica si è pronunciata Mariarosa Baroni, Presidente NGV
Italia: “Ogni tecnologia può avere una sua applicazione. Abbiamo chiesto alle istituzioni
incentivi per il GPL e il metano per dare una mano alla riduzione delle emissioni, a costi
accessibili e con tecnologie già pronte”.
#FORUMAutoMotive l’appello della filiera al Governo
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Forum AutoMotive, appello della filiera al
Governo: “Subito un Piano Nazionale
Strategico per la mobilità”

Servono interventi per accelerare il rinnovo del parco circolante
Nel corso dell’ultimo appuntamento di #ForumAutoMotive, il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, è stato avanzato l’appello
da parte della filiera al Governo affinché metta in campo interventi strutturali per sostenere il
mercato dell’auto, in maniera continuativa e strategica, e non limitata come avvenuto fin qui con
la politica degli incentivi, seppur utili a dare un bocca d’ossigeno al settore.

Serve approccio strategico a lungo termine

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

Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, in apertura dell’evento ha
affermato 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”.

Tra macrotemi al centro del dibattito

Sono stati tre, con altrettante tavole rotonde, i macrotemi affrontanti durante l’evento: i problemi
dell’autotrasporto, le difficoltà e le prospettive dei concessionari e la necessità di interventi
strategici a lungo termine per sostenere il settore.

Autotrasporto
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“Autotrasporto al palo: un settore che dà, ma non riceve“, questo il titolo della prima tavola
rotonda, durante la quale è stata sottolineata la necessità di sostenere il settore dei truck con aiuti
pluriennali per rinnovare un parco circolante anziano e poco sicuro.

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

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”.

Concessionari

La seconda discussione, incentrata sul tema “Concessionari: quali prospettive tra incentivi
demagogici, burocrazia, realtà online e nuove visioni“, ha fatto emergere l’allarmante situazione
dei dealer con la domanda nuovamente ferma senza nuovi incentivi.

“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”.

Grido d’allarme che arriva anche da parte di Santo Ficili, Head of FCA Italy Business Center &
EMEA Sales Operations, che sottolinea: “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”.

Insomma da più parti si rimarca la necessità di riattivare la domanda, con maggiore attenzione
delle istituzioni verso il settore dell’automotive, per scongiurare anche un temuto e concreto
boom di licenziamenti.

Incentivi Stop & Go non bastano

Per rilanciare adeguatamente l’industria automobilistica italiana è necessario uno sforzo maggiore
rispetto a quanto fatto fin qui, come riconosciuto anche dall’On. Gianluca Benamati, vice
presidente della Commissione Attività produttive della Camera: “Gli incentivi hanno dato un
buon risultato sul fronte delle vendite e della riduzione delle emissioni medie. È 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”.

Delle criticità sul sistema di incentivi limitati sono state invece sollevata da Michele Crisci,
presidente di Unrae, che ha dichiarato: “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”.

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

Micromobilità, al  #FORUMAutomotive  si chiedono regole più
stringenti
CarsLovers       

X29 Ottobre 2020

Tanti i temi affrontati nel classico appuntamento del  #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. Uno dei principali spunti sollevati si è focalizzato sui rischi collegati
all’ingresso della micromobilità, definita anche mobilità dolce negli scenari cittadini.

Ad aprire il confronto Roberto Sgalla, Esperto in Sicurezza Stradale, che ha sottolineato: “La
parte normativa della micromobilità 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”.

Ad intervenire sul tema micromobilità Geronimo La Russa, Presidente di ACI Milano: ““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”.

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
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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”.

Infine Pierluigi Bonora ha  affermato: “Legittimo cercare di decongestionare il traffico nelle
città, ma senza penalizzare 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”.
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Paolo Scudieri, del Gruppo Adler, nominato
“Personaggio dell’anno 2020” per
#ForumAutomotive

Speciali
Le strade di Sandvik Coromant per ridurre il costo per pezzo nel processo di tornitura d’acciaio

01/10/2020•     
1712 volta/e•    

Speciali
AVionics di Antares Vision elabora un’enorme quantità di dati per una produzione intelligente ed
efficiente

01/09/2020•     
2961 volta/e•    

Speciali
Imperativo, secondo Omron, alimentare la produzione di batterie in Europa

01/09/2020•     
2775 volta/e•    

Storie
Wintrade conferma la fiducia a ISTech per la qualità nel taglio dei metalli

01/09/2020•     
2895 volta/e•    

Speciali
Trasformare le sfide in opportunità: l’esperienza di Lenze

01/09/2020•     
2945 volta/e•    

Speciali
Le startup di I3P guidano le innovazioni delle multinazionali

01/09/2020•     
2993 volta/e•    

Storie
Innovazione e tradizione italiana in cucina, firmata Lagostina

01/09/2020•     
2833 volta/e•    

Futuri
Attuatori lineari: quale azionamento scegliere? Tre esempi con sistemi Rollon

01/09/2020•     
2773 volta/e•    
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“Sono onorato di questo riconoscimento, ancor più in un frangente come quello attuale, in cui
l’automotive porta il peso e la responsabilità del rilancio dell’economia italiana ed europea”, è
quanto dichiara Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group, multinazionale leader nella
componentistica automotive, nel ringraziare per il premio ricevuto il 27 ottobre in occasione di
#ForumAutomotive , che lo ha nominato “Personaggio dell’anno 2020”.

“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”, aggiunge
Scudieri.

La manifestazione, che si è svolta per la prima volta online, ha assegnato al Presidente del Gruppo
Adler questo importante riconoscimento con la seguente motivazione: “ha trasformato l’azienda
fondata dal papà 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”, prosegue la motivazione.

“Presidente di Anfia dal 2018 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”,
conclude la motivazione.

Adler Pelzer Group è un Gruppo manifatturiero italiano, leader mondiale nella progettazione,
sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il comfort acustico, termico, e l’arredamento
interno di veicoli dei settori automotive, aerospazio e treni. Fondato nel 1956 da Achille Scudieri,
oggi è guidato dal figlio Paolo, Presidente e azionista di controllo del Gruppo. La sede storica è a
Ottaviano, in provincia di Napoli, ma attualmente il Gruppo è presente in 23 Paesi, con 64
stabilimenti produttivi.

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 11.000 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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