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L'auto lancia l'SOS, #FORUMAutoMotive è
al suo fianco

Il punto sul 2020, le stime per il 2021 e una crisi pesantissima da scongiurare. L’appuntamento
con il nuovo #webinar è fissato per venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17. I due talk show
potranno essere seguiti, dallo studio Tv di Safe-Drive, con le dirette in streaming su Facebook e
LinkedIn
A meno di tre settimane dalla fine di un anno che passerà alla storia per la sua drammaticità,
#FORUMAutoMotive organizza un #automotive#webinar straordinario, il cui obiettivo è
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tracciare un bilancio di quanto emerso nelle sei edizioni che da aprile a novembre hanno
virtualmente raccolto attorno a un tavolo i più autorevoli rappresentanti del settore #automotive e
delle Istituzioni. Quello in programma venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17, sarà come di
consueto trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di
#FORUMAutoMotive , ma potrà essere seguito anche tramite puntuali aggiornamenti sulle
piattaforme Instagram e Twitter.
Sintesi estrema delle posizioni emerse in questi mesi, l’ultimo appuntamento in calendario lascia
spazio a non poche preoccupazioni e incertezze, come evidenziato dal titolo
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“2020: anno da dimenticare, 2021 anno ZERO? ”, e lancerà una serie di messaggi al Governo in
concomitanza con la discussione sulla Legge di Bilancio e gli emendamenti relativi ai sostegni al
settore. Le opportunità per trasformare quanto accaduto negli ultimi 10 mesi in un’opportunità ci
sono, "ma il rischio è che a prevalere siano le solite ragioni ideologiche al posto delle volontà
di andare incontro alle reali esigenze del settore, tra necessità di svecchiare il parco circolante e
impegni nella transizione energetica, e a beneficio di occupazione e sistema industriale del
Paese", commenta il giornalista #pierluigibonora, promotore di #FORUMAutoMotive .
Sono due i vaccini che servono all'Automotive - come è stato recentemente sottolineato da un
post sul profilo Instagram di #FORUMAutoMotive -: quello farmaceutico contro il Covid-19 e
quello del #Governo: incentivi razionali per rivitalizzare le #vendite, pulire l'aria e garantire
sicurezza sulle strade”.
L’evento sfrutterà ancora una volta la formula collaudata messa a punto dopo che le misure di
contenimento del contagio hanno imposto il passaggio a tavole rotonde virtuali, con i relatori
collegati da remoto. Sarà quindi confermata la formazione composta dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , e Geronimo La Russa, Presidente di Aci
Milano nel ruolo di moderatori, che in questa occasione si avvarranno del contributo
di Paolo Artemi, Vicepresidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive). Special guest
nello studio Tv di Safe-Drive, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.
Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti autorevoli, a cominciare da
Giordano Biserni, Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale,
che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività. E proprio Biserni aprirà i lavori con una riflessione
sul tema della sicurezza sulle strade. Il Webinar di #FORUMAutoMotive sarà diviso in due
parti; nella prima, è prevista la partecipazione di Livia Cevolini, CEO – Energica Motor
Company; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia;
Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia; Santo Ficili, Head of FCA
Italy Business Center & EMEA Sales Operations; Simone Miatton, Presidente e Amministratore
Delegato di Michelin Italiana SpA; Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA
Italia.
Dalle 15.45 sarà invece il turno dei rappresentanti della filiera, con la partecipazione
di Massimiliano Archiapatti, Presidente di Aniasa; Michele Crisci, Presidente di
Unrae; Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto; Fabrizio Guidi, Presidente di
AsConAuto; Paolo Magri, Presidente di Ancma; Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
#FORUMAutoMotive tornerà puntualmente già dai primi mesi del 2021 a monitorare
l’andamento del settore con i suoi talk show, ma l’appuntamento del prossimo 11 dicembre
svolge un ruolo strategico, perché non si può correre il rischio - con l'approssimarsi di festività
seppur in tono minore a causa delle restrizioni - di un abbassamento della guardia sui problemi di
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un comparto fondamentale per l’economia del Paese . “Il 2021 è alle porte – precisa
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#pierluigibonora alla vigilia dei lavori - Ci sono pochi giorni per assicurare una buona dose di
ossigeno a un settore che, solo in Italia, dà lavoro, compreso l'indotto, a 1,2 milioni di persone.
Non si scherza con questi numeri. Di guai ne sono stati già combinati parecchi. E la pandemia sta
mettendo in luce nuovi ritardi, sprechi, scelte sbagliate e giravolte politiche. Ci vuole senso di
responsabilità, occorrono capacità e competenza. Si ascolti chi ne sa di più e vive sul campo, e
non comodamente seduto nei palazzi della burocrazia, un momento storico - nella sua
drammaticità - da cui dipende il proprio futuro, quello dell'azienda che guida e delle
persone che ci lavorano”.
Comunicati stampa e foto relativi al #webinar del 11 dicembre, saranno disponibili dal 14
dicembre, nell’AREA STAMPA del sito www.forumautomotive.eu.
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L'auto lancia l'SOS, #FORUMAutoMotive è
al suo fianco

Il punto sul 2020, le stime per il 2021 e una crisi pesantissima da scongiurare. L’appuntamento
con il nuovo Webinar è fissato per venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17. I due talk show
potranno essere seguiti, dallo studio Tv di Safe-Drive, con le dirette in streaming su Facebook e
LinkedIn
A meno di tre settimane dalla fine di un anno che passerà alla storia per la sua drammaticità,
#FORUMAutoMotive organizza un Automotive Webinar straordinario, il cui obiettivo è
tracciare un bilancio di quanto emerso nelle sei edizioni che da aprile a novembre hanno
virtualmente raccolto attorno a un tavolo i più autorevoli rappresentanti del settore Automotive e
delle Istituzioni. Quello in programma venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17, sarà come di
consueto trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di
#FORUMAutoMotive , ma potrà essere seguito anche tramite puntuali aggiornamenti sulle
piattaforme Instagram e Twitter.
Sintesi estrema delle posizioni emerse in questi mesi, l’ultimo appuntamento in calendario
lascia spazio a non poche preoccupazioni e incertezze, come evidenziato dal titolo “2020:
anno da dimenticare, 2021 anno ZERO?”, e lancerà una serie di messaggi al Governo in
concomitanza con la discussione sulla Legge di Bilancio e gli emendamenti relativi ai sostegni al
settore. Le opportunità per trasformare quanto accaduto negli ultimi 10 mesi in un’opportunità ci
sono, "ma il rischio è che a prevalere siano le solite ragioni ideologiche al posto delle volontà
di andare incontro alle reali esigenze del settore, tra necessità di svecchiare il parco circolante e
impegni nella transizione energetica, e a beneficio di occupazione e sistema industriale del
Paese", commenta il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive .
Sono due i vaccini che servono all'Automotive - come è stato recentemente sottolineato da un
post sul profilo Instagram di #FORUMAutoMotive -: quello farmaceutico contro il Covid-19 e
quello del #Governo: incentivi razionali per rivitalizzare le vendite, pulire l'aria e garantire
sicurezza sulle strade”.
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L’evento sfrutterà ancora una volta la formula collaudata messa a punto dopo che le misure di
contenimento del contagio hanno imposto il passaggio a tavole rotonde virtuali, con i relatori
collegati da remoto. Sarà quindi confermata la formazione composta dal giornalista Pierluigi
Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , e Geronimo La Russa, Presidente di Aci Milano
nel ruolo di moderatori, che in questa occasione si avvarranno del contributo di Paolo Artemi,
Vicepresidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive). Special guest nello studio Tv di
Safe-Drive, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.
Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti autorevoli, a cominciare da
Giordano Biserni, Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale,

Tutti i diritti riservati

URL :http://asaps.it/

asaps.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

10 dicembre 2020 - 13:49

> Versione online

che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività. E proprio Biserni aprirà i lavori con una riflessione
sul tema della sicurezza sulle strade. Il Webinar di #FORUMAutoMotive sarà diviso in due
parti; nella prima, è prevista la partecipazione di Livia Cevolini, CEO – Energica Motor
Company; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia;
Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia; Santo Ficili, Head of FCA
Italy Business Center & EMEA Sales Operations; Simone Miatton, Presidente e Amministratore
Delegato di Michelin Italiana SpA; Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA
Italia.
Dalle 15.45 sarà invece il turno dei rappresentanti della filiera, con la partecipazione di
Massimiliano Archiapatti, Presidente di Aniasa; Michele Crisci, Presidente di Unrae; Adolfo De
Stefani Cosentino, Presidente di Federauto; Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto; Paolo
Magri, Presidente di Ancma; Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
#FORUMAutoMotive tornerà puntualmente già dai primi mesi del 2021 a monitorare
l’andamento del settore con i suoi talk show, ma l’appuntamento del prossimo 11 dicembre
svolge un ruolo strategico, perché non si può correre il rischio - con l'approssimarsi di festività
seppur in tono minore a causa delle restrizioni - di un abbassamento della guardia sui problemi di
un comparto fondamentale per l’economia del Paese. “Il 2021 è alle porte – precisa Pierluigi
Bonora alla vigilia dei lavori - Ci sono pochi giorni per assicurare una buona dose di ossigeno a
un settore che, solo in Italia, dà lavoro, compreso l'indotto, a 1,2 milioni di persone. Non si
scherza con questi numeri. Di guai ne sono stati già combinati parecchi. E la pandemia sta
mettendo in luce nuovi ritardi, sprechi, scelte sbagliate e giravolte politiche. Ci vuole senso di
responsabilità, occorrono capacità e competenza. Si ascolti chi ne sa di più e vive sul campo, e
non comodamente seduto nei palazzi della burocrazia, un momento storico - nella sua
drammaticità - da cui dipende il proprio futuro, quello dell'azienda che guida e delle
persone che ci lavorano”.
Comunicati stampa e foto relativi al Webinar del 11 dicembre, saranno disponibili dal 14
dicembre, nell’AREA STAMPA del sito www.forumautomotive.eu
Per Info: web@forumautomotive.eu – 335 1431211
Forum Automotive. “Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti a cominciare
da Giordano Biserni, Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia
Stradale, che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività.”
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L'auto lancia l'SOS, #FORUMAutoMotive è
al suo fianco

Il punto sul 2020, le stime per il 2021 e una crisi pesantissima da scongiurare. L’appuntamento
con il nuovo #webinar è fissato per venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17. I due talk show
potranno essere seguiti, dallo studio Tv di Safe-Drive, con le dirette in streaming su Facebook e
LinkedIn
A meno di tre settimane dalla fine di un anno che passerà alla storia per la sua drammaticità,
#FORUMAutoMotive organizza un #automotive#webinar straordinario, il cui obiettivo è
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tracciare un bilancio di quanto emerso nelle sei edizioni che da aprile a novembre hanno
virtualmente raccolto attorno a un tavolo i più autorevoli rappresentanti del settore #automotive e
delle Istituzioni. Quello in programma venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17, sarà come di
consueto trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di
#FORUMAutoMotive , ma potrà essere seguito anche tramite puntuali aggiornamenti sulle
piattaforme Instagram e Twitter.
Sintesi estrema delle posizioni emerse in questi mesi, l’ultimo appuntamento in calendario lascia
spazio a non poche preoccupazioni e incertezze, come evidenziato dal titolo
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“2020: anno da dimenticare, 2021 anno ZERO? ”, e lancerà una serie di messaggi al Governo in
concomitanza con la discussione sulla Legge di Bilancio e gli emendamenti relativi ai sostegni al
settore. Le opportunità per trasformare quanto accaduto negli ultimi 10 mesi in un’opportunità ci
sono, "ma il rischio è che a prevalere siano le solite ragioni ideologiche al posto delle volontà
di andare incontro alle reali esigenze del settore, tra necessità di svecchiare il parco circolante e
impegni nella transizione energetica, e a beneficio di occupazione e sistema industriale del
Paese", commenta il giornalista #pierluigibonora, promotore di #FORUMAutoMotive .
Sono due i vaccini che servono all'Automotive - come è stato recentemente sottolineato da un
post sul profilo Instagram di #FORUMAutoMotive -: quello farmaceutico contro il Covid-19 e
quello del #Governo: incentivi razionali per rivitalizzare le #vendite, pulire l'aria e garantire
sicurezza sulle strade”.
L’evento sfrutterà ancora una volta la formula collaudata messa a punto dopo che le misure di
contenimento del contagio hanno imposto il passaggio a tavole rotonde virtuali, con i relatori
collegati da remoto. Sarà quindi confermata la formazione composta dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , e Geronimo La Russa, Presidente di Aci
Milano nel ruolo di moderatori, che in questa occasione si avvarranno del contributo
di Paolo Artemi, Vicepresidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive). Special guest
nello studio Tv di Safe-Drive, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.
Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti autorevoli, a cominciare da
Giordano Biserni, Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale,
che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività. E proprio Biserni aprirà i lavori con una riflessione
sul tema della sicurezza sulle strade. Il Webinar di #FORUMAutoMotive sarà diviso in due
parti; nella prima, è prevista la partecipazione di Livia Cevolini, CEO – Energica Motor
Company; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia;
Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia; Santo Ficili, Head of FCA
Italy Business Center & EMEA Sales Operations; Simone Miatton, Presidente e Amministratore
Delegato di Michelin Italiana SpA; Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA
Italia.
Dalle 15.45 sarà invece il turno dei rappresentanti della filiera, con la partecipazione
di Massimiliano Archiapatti, Presidente di Aniasa; Michele Crisci, Presidente di
Unrae; Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto; Fabrizio Guidi, Presidente di
AsConAuto; Paolo Magri, Presidente di Ancma; Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
#FORUMAutoMotive tornerà puntualmente già dai primi mesi del 2021 a monitorare
l’andamento del settore con i suoi talk show, ma l’appuntamento del prossimo 11 dicembre
svolge un ruolo strategico, perché non si può correre il rischio - con l'approssimarsi di festività
seppur in tono minore a causa delle restrizioni - di un abbassamento della guardia sui problemi di
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un comparto fondamentale per l’economia del Paese . “Il 2021 è alle porte – precisa
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#pierluigibonora alla vigilia dei lavori - Ci sono pochi giorni per assicurare una buona dose di
ossigeno a un settore che, solo in Italia, dà lavoro, compreso l'indotto, a 1,2 milioni di persone.
Non si scherza con questi numeri. Di guai ne sono stati già combinati parecchi. E la pandemia sta
mettendo in luce nuovi ritardi, sprechi, scelte sbagliate e giravolte politiche. Ci vuole senso di
responsabilità, occorrono capacità e competenza. Si ascolti chi ne sa di più e vive sul campo, e
non comodamente seduto nei palazzi della burocrazia, un momento storico - nella sua
drammaticità - da cui dipende il proprio futuro, quello dell'azienda che guida e delle
persone che ci lavorano”.
Comunicati stampa e foto relativi al #webinar del 11 dicembre, saranno disponibili dal 14
dicembre, nell’AREA STAMPA del sito www.forumautomotive.eu .
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L'auto lancia l'SOS, # FORUMAutoMotive è
al suo fianco
Tags: FORUMAutoMotive /"> FORUMAutoMotive | Pierluigi Bonora

A meno di tre settimane dalla fine di un anno che passerà alla storia per la sua drammaticità, #
FORUMAutoMotive organizza un #automotive #webinar straordinario, il cui obiettivo è
tracciare un bilancio di quanto emerso nelle sei edizioni che da aprile a novembre hanno
virtualmente raccolto attorno a un tavolo i più autorevoli rappresentanti del settore #automotive e
delle Istituzioni.
Quello in programma venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17, sarà come di consueto trasmesso
in diretta streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di # FORUMAutoMotive , ma potrà
essere seguito anche tramite puntuali aggiornamenti sulle piattaforme Instagram e Twitter.
Sintesi estrema delle posizioni emerse in questi mesi, l’ultimo appuntamento in calendario lascia
spazio a non poche preoccupazioni e incertezze, come evidenziato dal titolo “2020: anno da
dimenticare, 2021 anno ZERO?”, e lancerà una serie di messaggi al Governo in concomitanza con
la discussione sulla Legge di Bilancio e gli emendamenti relativi ai sostegni al settore. Le
opportunità per trasformare quanto accaduto negli ultimi 10 mesi in un’opportunità ci sono, "ma il
rischio è che a prevalere siano le solite ragioni ideologiche al posto delle volontà di andare
incontro alle reali esigenze del settore, tra necessità di svecchiare il parco circolante e impegni
nella transizione energetica, e a beneficio di occupazione e sistema industriale del Paese",
commenta il giornalista #pierluigibonora, promotore di # FORUMAutoMotive .
Sono due i vaccini che servono all'Automotive - come è stato recentemente sottolineato da un
post sul profilo Instagram di # FORUMAutoMotive -: quello farmaceutico contro il Covid-19 e
quello del #Governo: incentivi razionali per rivitalizzare le #vendite, pulire l'aria e garantire
sicurezza sulle strade”.
L’evento sfrutterà ancora una volta la formula collaudata messa a punto dopo che le misure di
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contenimento del contagio hanno imposto il passaggio a tavole rotonde virtuali, con i relatori
collegati da remoto. Sarà quindi confermata la formazione composta dal giornalista Pierluigi
Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive , e Geronimo La Russa, Presidente di Aci Milano
nel ruolo di moderatori, che in questa occasione si avvarranno del contributo di Paolo Artemi,
Vicepresidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive). Special guest nello studio Tv di
Safe-Drive, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.
Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti autorevoli, a cominciare da
Giordano Biserni, Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale,
che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività. E proprio Biserni aprirà i lavori con una riflessione sul
tema della sicurezza sulle strade. Il Webinar di # FORUMAutoMotive sarà diviso in due parti;
nella prima, è prevista la partecipazione di Livia Cevolini, CEO – Energica Motor Company;
Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia; Fabrizio
Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia; Santo Ficili, Head of FCA Italy
Business Center & EMEA Sales Operations; Simone Miatton, Presidente e Amministratore
Delegato di Michelin Italiana SpA; Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA
Italia.
Dalle 15.45 sarà invece il turno dei rappresentanti della filiera, con la partecipazione di
Massimiliano Archiapatti, Presidente di Aniasa; Michele Crisci, Presidente di Unrae; Adolfo De
Stefani Cosentino, Presidente di Federauto; Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto; Paolo
Magri, Presidente di Ancma; Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
# FORUMAutoMotive tornerà puntualmente già dai primi mesi del 2021 a monitorare
l’andamento del settore con i suoi talk show, ma l’appuntamento del prossimo 11 dicembre
svolge un ruolo strategico, perché non si può correre il rischio - con l'approssimarsi di festività
seppur in tono minore a causa delle restrizioni - di un abbassamento della guardia sui problemi di
un comparto fondamentale per l’economia del Paese. “Il 2021 è alle porte – precisa
#pierluigibonora alla vigilia dei lavori - Ci sono pochi giorni per assicurare una buona dose di
ossigeno a un settore che, solo in Italia, dà lavoro, compreso l'indotto, a 1,2 milioni di persone.
Non si scherza con questi numeri. Di guai ne sono stati già combinati parecchi. E la pandemia sta
mettendo in luce nuovi ritardi, sprechi, scelte sbagliate e giravolte politiche. Ci vuole senso di
responsabilità, occorrono capacità e competenza. Si ascolti chi ne sa di più e vive sul campo, e
non comodamente seduto nei palazzi della burocrazia, un momento storico - nella sua
drammaticità - da cui dipende il proprio futuro, quello dell'azienda che guida e delle persone che
ci lavorano”.
www.forumautomotive.eu "> www.forumautomotive.eu
Nella foto Pierluigi Bonora
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L'auto lancia l'SOS, FORUMAutoMotive... FuoriGiri
L’auto lancia l'SOS, #FORUMAutoMotive è al suo fianco
A meno di tre settimane dalla fine di un anno che passerà alla storia per la sua drammaticità,
#FORUMAutoMotive organizza un Automotive Webinar straordinario, il cui obiettivo è
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tracciare un bilancio di quanto emerso nelle sei edizioni che da aprile a novembre hanno
virtualmente raccolto attorno a un tavolo i più autorevoli rappresentanti del settore Automotive e
delle Istituzioni. Quello in programma venerdì 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17, sarà come di
consueto trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook e LinkedIn di
#FORUMAutoMotive , ma potrà essere seguito anche tramite puntuali aggiornamenti sulle
piattaforme Instagram e Twitter.
Sintesi estrema delle posizioni emerse in questi mesi, l’ultimo appuntamento in calendario lascia
spazio a non poche preoccupazioni e incertezze, come evidenziato dal titolo
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“2020: anno da dimenticare, 2021 anno ZERO? ”, e lancerà una serie di messaggi al Governo in
concomitanza con la discussione sulla Legge di Bilancio e gli emendamenti relativi ai sostegni al
settore. Le opportunità per trasformare quanto accaduto negli ultimi 10 mesi in un’opportunità ci
sono, “ma il rischio è che a prevalere siano le solite ragioni ideologiche al posto delle volontà
di andare incontro alle reali esigenze del settore, tra necessità di svecchiare il parco circolante e
impegni nella transizione energetica, e a beneficio di occupazione e sistema industriale del
Paese”, commenta il giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive .
Sono due i vaccini che servono all’Automotive – come è stato recentemente sottolineato da un
post sul profilo Instagram di #FORUMAutoMotive -: quello farmaceutico contro il Covid-19 e
quello del #Governo: incentivi razionali per rivitalizzare le vendite, pulire l’aria e garantire
sicurezza sulle strade”.
L’evento sfrutterà ancora una volta la formula collaudata messa a punto dopo che le misure di
contenimento del contagio hanno imposto il passaggio a tavole rotonde virtuali, con i relatori
collegati da remoto. Sarà quindi confermata la formazione composta dal giornalista
Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive , e Geronimo La Russa, Presidente di Aci
Milano nel ruolo di moderatori, che in questa occasione si avvarranno del contributo
di Paolo Artemi, Vicepresidente Uiga (Unione Italiana Giornalisti Automotive). Special guest
nello studio Tv di Safe-Drive, Dario Duse, Managing Director di AlixPartners.
Come di consueto, il programma prevede la presenza di ospiti autorevoli, a cominciare da
Giordano Biserni, Presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale,
che nel 2021 celebrerà i 30 anni di attività. E proprio Biserni aprirà i lavori con una riflessione
sul tema della sicurezza sulle strade. Il Webinar di #FORUMAutoMotive sarà diviso in due
parti; nella prima, è prevista la partecipazione di Livia Cevolini, CEO – Energica Motor
Company; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia;
Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia; Santo Ficili, Head of FCA
Italy Business Center & EMEA Sales Operations; Simone Miatton, Presidente e Amministratore
Delegato di Michelin Italiana SpA; Gaetano Thorel, Amministratore Delegato Groupe PSA
Italia.
Dalle 15.45 sarà invece il turno dei rappresentanti della filiera, con la partecipazione
di Massimiliano Archiapatti, Presidente di Aniasa; Michele Crisci, Presidente di
Unrae; Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto; Fabrizio Guidi, Presidente di
AsConAuto; Paolo Magri, Presidente di Ancma; Paolo Scudieri, Presidente di Anfia.
#FORUMAutoMotive tornerà puntualmente già dai primi mesi del 2021 a monitorare
l’andamento del settore con i suoi talk show, ma l’appuntamento del prossimo 11 dicembre
svolge un ruolo strategico, perché non si può correre il rischio – con l’approssimarsi di festività
seppur in tono minore a causa delle restrizioni – di un abbassamento della guardia sui problemi
di un comparto fondamentale per l’economia del Paese. “Il 2021 è alle porte – precisa
Pierluigi Bonora alla vigilia dei lavori – Ci sono pochi giorni per assicurare una buona dose di
ossigeno a un settore che, solo in Italia, dà lavoro, compreso l’indotto, a 1,2 milioni di persone.
Non si scherza con questi numeri. Di guai ne sono stati già combinati parecchi. E la pandemia sta
mettendo in luce nuovi ritardi, sprechi, scelte sbagliate e giravolte politiche. Ci vuole senso di
responsabilità, occorrono capacità e competenza. Si ascolti chi ne sa di più e vive sul campo, e
non comodamente seduto nei palazzi della burocrazia, un momento storico – nella sua
drammaticità – da cui dipende il proprio futuro, quello dell’azienda che guida e delle
persone che ci lavorano”.
Comunicati stampa e foto relativi al Webinar del 11 dicembre, saranno disponibili dal 14
dicembre, nell’AREA STAMPA del sito www.forumautomotive.eu
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Morning note: l'agenda di venerdi' 11
dicembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - - Bruxelles: Consiglio europeo. Partecipa, tra gli
altri, la presidente della Bce, Christine Lagarde.
- webinar #FORUMAutoMotive '2020: anno da dimenticare o anno ZERO?'. Partecipano, tra
gli altri, Michele Crisci, presidente Unrae; Paolo Scudieri, Presidente Anfia; Adolfo De Stefani
Cosentino, presidente Federauto.
- L'autorita' bancaria europea (Eba) pubblica i dati per il suo settimo esercizio annuale sulla
trasparenza a livello dell'Ue insieme alla relazione sulla valutazione dei rischi (Rar).
- X Giornata della Trasparenza Inail 'Attuazione della trasparenza tra: principi della privacy,
informatica giuridica'. Partecipano, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente Autorita' Garante
per la protezione dei dati personali Privacy, trasparenza amministrativa e trasparenza algoritmica;
Franco Bettoni, presidente Inail. In streaming.
- Roma: in Commissione Lavori pubblici del Senato ciclo di audizioni sulla Tav Torino Lione.
- Italia: Istat su produzione industriale ottobre e mercato del lavoro III trimestre. Cina: indice M2,
novembre; nuovi prestiti bancari (flusso), novembre.
- Germania: inflazione, novembre.
- Spagna: inflazione, novembre.
- Stati Uniti: prezzi alla produzione, novembre; fiducia.
famiglie (Michigan), dicembre.
(RADIOCOR) 11-12-20 07:05:00 (0005)NEWS 5 NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
VENERDI' 11 dicembre
Mentre a Bruxelles entra nel vivo il Consiglio europeo al quale partecipa, tra gli altri, la
presidente della Bce, Christine Lagarde, l'autorita' bancaria europea (EBA) pubblica i dati per il
suo settimo esercizio annuale sulla trasparenza a livello dell'UE insieme alla relazione sulla
valutazione dei rischi (RAR). Tra gli altri avvenimenti economici si tengono la firma del
Protocollo d'intesa tra MIT e Sindacati per la regolamentazione del funzionamento dei cantieri
delle grandi opere, la XI edizione del "Premio nazionale per l'innovazione - Premio dei premi",
organizzato dalla Fondazione Cotec, il webinar #FORUMAutoMotive "2020: anno da
dimenticare o anno ZERO?" e la X Giornata della Trasparenza INAIL "Attuazione della
trasparenza tra: principi della privacy, informatica giuridica". Tra i dati macroeconomici attesi,
l'Istat diffonde quelli sulla produzione industriale a ottobre e sul mercato del lavoro nel III
trimestre, da Germania e Spagna l'inflazione a novembre e dagli Stati Uniti i prezzi alla
produzione a novembre e l'indice di Fiducia delle famiglie (Michigan) di dicembre.
Red(RADIOCOR) 11-12-20 07:20:00 (0007)PA 5 NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti di
VENERDI' 11 dicembre
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: prezzi alla produzione, novembre. Ore 14,30.
- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan), dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - webinar #FORUMAutoMotive "2020: anno da dimenticare o anno ZERO?".
Ore 14,30. Partecipano, tra gli altri, Michele Crisci, presidente Unrae; Paolo Scudieri, Presidente
Anfia; Adolfo De Stefani Cosentino, presidente Federauto; Gaetano Thorel, a.d. Groupe PSA
Italia; Simone Miatton, presidente e a.d. Michelin Italiana; Fabrizio Faltoni, presidente e a.d.
Ford Italia; Massimiliano Di Silvestre, presidente e a.d.
BMW Italia.
- L'autorita' bancaria europea (EBA) pubblica i dati per il suo settimo esercizio annuale sulla
trasparenza a livello dell'UE insieme alla relazione sulla valutazione dei rischi (RAR). Ore 18,00.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 14,30 Ddl bilancio (Bilancio) Senato
15,00 e 20,30 Dl ristori (Bilancio e Finanze) 12,30 Audizione presidente parte italiana struttura
controllo della Commissione bilaterale Italia-Francia su contratto programma Mit-Ferrovie-Telt
su Torino Lione (Lavori Pubblici) 15,00 Audizione esponenti Val di Susa su contratto programma
Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici) 17,00 Audizione sindaco di Torino su
contratto programma Mit-Ferrovie-Telt su Torino Lione (Lavori Pubblici).
Red(RADIOCOR) 11-12-20 12:30:00 (0331) 5 NNNN
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Auto: Ficili (Fca), con Covid domanda auto
2020 sotto 1,4 mln, aiuto da incentivi
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - Se si pensa all'anno
che si sta per chiudere, 'e' difficile essere positivi', visto che la
pandemia ha provocato un rallentamento dell'economia e dell'industria
automotive, con un impatto sulla domanda, che 'nel settore automotive
italiano si attestera' sotto gli 1,4 milioni di unita', un dato che ci riporta indietro al 2013-2014.
L'introduzione degli incentivi nella seconda parte dell'anno ha dato una spinta alla domanda, che
era calata del 46% nel primo semestre e nel secondo semestre siamo nell'ordine del 3-5% in
meno'. Lo ha detto Santo Ficili, a capo di Fca Italy Business Center & Emea sales operations,
durante l'Automotive Webinar sulla mobilita' organizzata da #ForumAutoMotive, spiegand che
sostegno e' arrivato dagli incentivi varati del Governo, che, se non ci saranno rinnovi, scadranno a
fine anno. ' Sicuramente c'e' stato un importante contributo da parte degli incentivi. Tuttavia, lo
zig zag sugli incentivi, che ci sono e poi sono tolti, crea qualche preoccupazione. La storia ci ha
insegnato che quando ci sono degli incentivo e poi sono chiusi, c'e' un effetto risacca, quindi
quando finiranno a fine anno bisognera' stare attenti al 2021', ha detto Ficili, sottolineando che per
questo l'auspicio e' che ' ci siano altri incentivi consistenti e che vadano ad aiutare il settore,
quindi da chi fa parte di ricambio a chi produce le vetture e chi le vende si potrebbe creare un
grande problema'. Anche l'elettrificazione puo' dare una spinta alle vendite e contribuire al
rafforzamento dell'immagine del gruppo. ' Il nostro progetto sull'elettrificazione e' positivo, anche
per il gruppo che sta nascendo (Stellantis, che nascera' dalla fusione con Psa Group) e ci
consentira' di essere forti sul mercato, gli investimenti sono stati consistenti'.
Ars
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Stellantis: Thorel (Psa Italia), unite aziende
forti e sane, bene per settore e industria Italia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - Per l'industria
automobilistica il progetto di creazione di Stellantis, che nascera' dalla
fusione tra Fca e Psa Group, 'quando sara' realizzato sara' un sogno,
una cosa meravigliosa, perche' prende due aziende molto forti e sane
che per affrontare i prossimi 30-40 anni hanno capito che bisogna essere insieme per creare
valore'. Lo ha detto Gaetano Thorel, amministratore delegato Groupe Psa Italia, durante
l'Automotive Webinar sulla mobilita' organizzata da #ForumAutoMotive, spiegando che
'questa e' una cosa nuova nel settore dell'auto, ci sono tanti esempi di acquisizioni, ma non con
questo spirito'. Thorel ha spiegato che si tratta di 'due aziende solide, basta vedere i bilanci',
quindi quella che si sta realizzando e' 'una fusione tra pari per affrontare il futuro e credo che
questo sia un qualcosa unico e una bella avventura e la affronteremo, quando iniziera', con
grandissimo spirito positivo'. Secondo il numero uno di Groupe Psa Italia, la fusione e' anche 'una
cosa bellissima per l'automotive e per l'industria italiana. Gli impianti italiani sono un fiore
all'occhiello e dentro Stellantis avranno un grande futuro'.
Ars
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Auto: Thorel (Psa Italia), consolidamento
settore benvenuto se fatto con giusto spirito
Con incentivi e piano lungo termine Governo 2021 positivo (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - Il mondo dell'auto a livello
globale 'sta attraversando una transizione storica, anche per quanto
riguarda l'automazione e la transizione energetica, e servono
investimenti importanti'. Investimenti che, come ha spiegato Gaetano Thorel, amministratore
delegato Groupe Psa Italia, non tutti i gruppi sono in grado di sostenere, ma 'questo non vuol dire
che alcuni gruppi spariranno, ma che ci sara' del consolidamento che, se fatto con lo spirito giusto
per migliorare la mobilita' in ottica sostenibile, e' il benvenuto'. Parlando durante l'Automotive
Webinar sulla mobilita' organizzata da #ForumAutoMotive, Thorel ha detto che 'ci sono esempi
molto positivi e, dal punto di vista dell'industry che e' molto capital intensive, il consolidamento
non e' solo una cosa giusta ma auspicabile'.
Il tema del consolidamento dell'automotive si pone soprattutto alla luce di un 2020 molto difficile
per il settore, messo a dura prova dalle ricadute della pandemia di coronavirus sull'economia e,
quindi, sulla domanda. 'Il 2020 e' un anno difficilissimo, che si chiudera' con un risultato
drammatico. Se pero' il Governo ascolta, e abbiamo visto i risultati a settembre-ottobre con il
supporto degli incentivi, possiamo avere un 2021 positivo', ha detto Thorel, ricordando che, per
quanto riguarda Psa, 'c'e' un progetto e un piano di crescita' e 'se il legislatore aiuta l'industry, il
2021 puo' essere un anno positivo'. L'appello al Governo e' dunque proseguire con gli incentivi, in
un'ottica di lungo termine: 'Speriamo che qualcosa si muova nel 2021, spero che il Governo si
renda conto che fare un piano triennale o quinquennale sullo svecchiamento del parco auto vuol
dire darsi un obiettivo strategico e forse prima o poi ci si.
arriva. Mi auguro che il Governo capisca', ha detto. Ars
(RADIOCOR) 11-12-20 16:03:23 (0503) 5 NNNN
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Bmw Italia: Di Silvestre, in 2021 rialzo
volumi auto tradizionali ed elettriche
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - Il 2020 per l'economia globale e' stato un anno
drammatico, ma 'dal punto di vista del business porteremo a casa cose importanti che si
consolideranno nei prossimi anni' e 'chiuderemo l'anno con una crescita di quote di mercato per il
brand Bmw e stabile per il marchio Mini'. Lo ha detto Massimiliano Di Silvestre, presidente e
amministratore delegato di Bmw Italia, sottolineando che 'il riposizionamento della strategia ha
funzionato e sta funzionando bene' e 'abbiamo ripensato il modo di costruire una brand experience
per renderla piu' sofisticata e moderna'. Per il 2021 la societe' attende 'una nuova fase, con il
lancio di nuovi modelli' e sara' un anno importante per l'elettrificazione. 'Ci aspettiamo una
crescita del 50% sul volumi delle elettrificate, questa e' la nostra roadmap, e prevediamo anche
una crescita dei volumi delle auto tradizionali', ha detto Di Silvestre, durante l'Automotive
Webinar sulla mobilita' organizzata da #ForumAutoMotive.
Ars
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Parlando durante l'Automotive Webinar sulla mobilita' organizzata da #ForumAutoMotive,
Thorel ha detto che 'ci sono esempi molto positivi e, dal punto di vista dell'industry che e' molto
capital intensive, il consolidamento non e' solo una cosa ...
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Auto: associazioni a Governo, avanti con
incentivi per settore, serve visione
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - Gli incentivi per l'automotive hanno dato un
forte sostegno al settore nella seconda parte del 2020, dopo una prima parte dell'anno drammatica
a causa dell'emergenza Covid, ma se non saranno rinnovati le ricadute potranno essere molto
negative.
Le associazioni di categoria, che mettono in guardia contro gli 'stop and go' e auspicano 'una
visione di lungo termine e un contesto ragionato', chiedono soprattutto di essere ascoltate. E'
questo il messaggio che lanciato durante l'Automotive Webinar sulla mobilita' organizzata da
#ForumAutoMotive. 'Mai nella storia si e' vista un'unita' di intenti cosi' forte, soprattutto tra
associazioni di categoria e sindacati, il messaggio al Governo e' salire a bordo e credere che
l'automotive ci portera' in un futuro certo', ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia. Gli
incentivi varati dal Governo, del resto 'hanno funzionato e hanno ridato fiato alle imprese e
all'occupazione', ma ora, con la loro scadenza, 'si creano nuovi rischi per il 2021, che potrebbe
anche essere un anno di opportunita' se ci sara' un approccio intelligente sul sostegno all'intera
filiera', ha detto Michele Crisci, presidente di Unrae, spiegando che davanti ci sono sfide a vari
livelli, ' una nel breve per risanare la situazione emergenziale e una per rialzare la testa e guardare
un po' piu' in la'. Servono azioni a breve e a piu' lungo termine, anche con il Recovery Fund, non
premiare l'automotive e' una sfida persa e ognuno se ne assumera' le responsabilita''. Questo
significa anche evitare atteggiamenti 'troppo ideologici' da parte della politica, che deve invece
pensare in modo concreto a come sostenere la filiera dell'auto, come ha fatto notare Adolfo De
Stefani Cosentino, presidente di Federauto. Per questo, la richiesta al Governo e' innanzi tutto di
'sostenere gli investimenti per le imprese, ascoltarci e smetterla con le ideologie contrarie al
settore', ha detto Paolo Magri, Presidente di Ancma, ricordando che i problemi del settore
dell'auto sono gli stessi a cui deve fare fronte anche il comparto delle due ruote.
Ars
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