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MOTORI: FORUMAUTOMOTIVE,
INCENTIVI 2021 NON SOLO PER
ELETTRICO-215 dicembre 2020- 17:33
"La filiera dell'auto, chiede nuovamente che l'erogazione degli incentivi tenga presente la
necessita' di svecchiare il parco circolante italiano, quindi di riguardare, con le vetture
elettrificate, quelle endotermiche di ultima generazione, pure a emissioni molto ridotte" ha scritto
Bonora, che sottolinea come alla decisione del Governo sia "legato il destino immediato di un
comparto che chiudera' l'anno, a causa della crisi scatenata dalla pandemia, con meno di 1,4
milioni di unita' vendute rispetto alle oltre 1,9 milioni dello scorso anno.In gioco, inoltre, ci sono
almeno 30mila posto di lavoro, 20mila dei quali nel solo settore della distribuzione, per non
parlare dell'ulteriore ricorso alla cassa integrazione e alla perdita secca in Iva per la casse
dell'Erario". (ITALPRESS) - (SEGUE).jp/tvi/red15-Dic-20 17:30
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TORINO (ITALPRESS) - ForumAutoMotive, ribadisce di essere al fianco del comparto
automobilistico, e di sostenere le sue istanze nel momento in cui, al Parlamento, e' in discussione
il rifinanziamento degli incentivi per il 2021. Il promotore del Forum, Pierluigi Bonora ha inviato
al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, una lettera con allegato il link
contenente gli accorati messaggi da parte dei vertici della filiera automotive, unita piu' che mai,
affinche' il governo prenda una decisione razionale e non ideologica, favorendo cosi' il
rinnovamento del parco circolante e scongiurando problemi economici e occupazionali ai vari
livelli. (ITALPRESS) - (SEGUE).jp/tvi/red15-Dic-20 17:30
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MOTORI: FORUMAUTOMOTIVE,
INCENTIVI 2021 NON SOLO PER
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"Ben venga, dunque, il rifinanziamento degli incentivi, ma si lasci ai consumatori la liberta' di
scelta nell'acquisto del proprio veicolo" conclude Bonora.(ITALPRESS)jp/tvi/red15-Dic-20 17:30
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Sicurezza stradale retrocessa dalla serie B
alla C

inNotizie Auto Questa è l’opinione di Biserni, numero uno Asaps (Amici Polstrada)
diWalter Gobbi15/12/2020, 19:10
Sicurezza stradale retrocessa dalla serie B alla C: lo ha detto Biserni, numero uno Asaps (Amici
Polstrada). Infatti, prima di entrare nel vivo, #FORUMAutoMotive ha voluto dedicare uno
spazio a quest’Associazione che nel 2021 celebrerà i primi 30 anni di attività nel delicato campo
della sicurezza stradale: l’iter del nuovo Codice della Strada è simile a un gioco dell’oca e torna
sempre al punto di partenza. La prima approvazione alla Camera è dell’ottobre 2014 e, a oggi,
l’unico provvedimento di rilievo è quello che di recente è stato riservato a velocipedi e
monopattini. La conseguenza è che dai dati che rileviamo, la sicurezza in Italia è passata in una
categoria inferiore. Il Covid ha fatto dimenticare le vittime della strada.
Sicurezza stradale retrocessa dalla serie B alla C: qual è il guaio
Niente passi avanti nella riforma organica e ordinata del Codice della Strada. Solo decreti di vario
genere, a spizzichi e bocconi.
In più, c’è la mancata approvazione (a distanza di dieci anni) di numerosi decreti attuativi,
previsti dalla legge 120/2010, come per il contrasto al fenomeno dei prestanome. Cioè persone
giuridiche e fisiche intestatarie di centinaia di veicoli (spesso con proprietari che nulla dichiarano
al fisco) ma utilizzati dalla criminalità, dice Biserni.
Manca anche il drogometro, strumento da utilizzare per il contrasto alla guida alterata su strada,
che necessita di un apposito decreto interministeriale mai attuato. E sull’utilizzo dei farmaci che
risultano pericolosi per la guida. Con conseguenze nefaste anche per la Rca.
Smartphone che distrae alla guida: allarme
Con riferimento poi alla proposta di di inserire il divieto di utilizzare altri dispositivi (smartphone,
computer portatili, notebook, tablet), l’Asaps non solo esprime parere favorevole, ma chiede di
approvare subito l’inasprimento delle sanzioni. La distrazione è la prima causa di morte sulle
strade italiane.
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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Incentivi auto, #FORUMAutoMotive a
Patuanelli: “Ascolti la voce della filiera”

16 dicembre 2020/0 Commenti/in Economia dell'auto, Eventi dell'auto, Leggi e burocrazia per
l'auto/di #FORUMAutoMotive
Milano, 14 dicembre 2020
Egregio On. Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico
sono Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive, movimento di opinione
che si batte allo scopo di tenere alta l’attenzione sui temi legati alla mobilità a motore, in
particolare gli investimenti in ambiente e sicurezza, nonché la centralità per l’economia,
l’occupazione e il gettito fiscale del Paese.
Allego alla presente il link contenente il nuovo accorato appello che i vertici della filiera (Paolo
Scudieri per Anfia, Michele Crisci per Unrae, Adolfo De Stefani Cosentino per Federauto,
Fabrizio Guidi per AsConAuto, Massimiliano Archiapatti per Aniasa e Paolo Magri per Ancma)
rivolgono a lei e alla maggioranza parlamentare nei giorni in cui è in discussione il
rifinanziamento degli incentivi al settore per il 2021. (LINK: https://we.tl/t-BDU3fVJDAB)
I messaggi che le chiedo di ascoltare sono parte del talk show, organizzato da
#FORUMAutoMotive e da me condotto, che si è svolto online il giorno 11 dicembre. La filiera
chiede nuovamente che l’erogazione degli incentivi tenga presente la necessità di svecchiare il
parco circolante italiano, quindi di riguardare, con le vetture elettrificate, quelle endotermiche di
ultima generazione, pure a emissioni molto ridotte.
Alla vostra decisione è legato il destino immediato di un comparto che chiuderà l’anno, a causa
della crisi scatenata dalla pandemia, con meno di 1,4 milioni di unità vendute rispetto alle oltre
1,9 milioni dello scorso anno. In gioco, inoltre, ci sono almeno 30mila posto di lavoro, 20mila
dei quali nel solo settore della distribuzione, per non parlare dell’ulteriore ricorso alla cassa
integrazione e alla perdita secca in Iva per la casse dell’Erario.
Non sostenere il mercato delle auto (quelle fino a 110 grammi/km di CO2 emessa che, come è
stato dimostrato nella fase di settembre, risulta essere la più richiesta e a portata di mano delle
famiglie) sarebbe un grave errore con conseguenze molto pesanti in una situazione, quella
italiana, dove i problemi devono essere risolti e non creati in nome di visioni ideologiche.
Ben venga, dunque, il rifinanziamento degli incentivi, ma si lasci ai consumatori la libertà di
scelta nell’acquisto del proprio veicolo.
La ringrazio per l’attenzione, ben lieto di averla gradito ospite in uno dei prossimi dibattiti.
Pierluigi Bonora
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Incentivi auto, #FORUMAutoMotive a
Patuanelli: “Ascolti la voce della filiera”

16 dicembre 2020/0 Commenti/in Economia dell'auto, Eventi dell'auto, Leggi e burocrazia per
l'auto/di #FORUMAutoMotive " rel="author"> #FORUMAutoMotive
Milano, 14 dicembre 2020
Egregio On. Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico
sono Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive , movimento di
opinione che si batte allo scopo di tenere alta l’attenzione sui temi legati alla mobilità a motore,
in particolare gli investimenti in ambiente e sicurezza, nonché la centralità per l’economia,
l’occupazione e il gettito fiscale del Paese.
Allego alla presente il link contenente il nuovo accorato appello che i vertici della filiera (Paolo
Scudieri per Anfia, Michele Crisci per Unrae, Adolfo De Stefani Cosentino per Federauto,
Fabrizio Guidi per AsConAuto, Massimiliano Archiapatti per Aniasa e Paolo Magri per Ancma)
rivolgono a lei e alla maggioranza parlamentare nei giorni in cui è in discussione il
rifinanziamento degli incentivi al settore per il 2021. (LINK: https://we.tl/t-BDU3fVJDAB)
I messaggi che le chiedo di ascoltare sono parte del talk show, organizzato da
#FORUMAutoMotive e da me condotto, che si è svolto online il giorno 11 dicembre. La filiera
chiede nuovamente che l’erogazione degli incentivi tenga presente la necessità di svecchiare il
parco circolante italiano, quindi di riguardare, con le vetture elettrificate, quelle endotermiche di
ultima generazione, pure a emissioni molto ridotte.
Alla vostra decisione è legato il destino immediato di un comparto che chiuderà l’anno, a causa
della crisi scatenata dalla pandemia, con meno di 1,4 milioni di unità vendute rispetto alle oltre
1,9 milioni dello scorso anno. In gioco, inoltre, ci sono almeno 30mila posto di lavoro, 20mila
dei quali nel solo settore della distribuzione, per non parlare dell’ulteriore ricorso alla cassa
integrazione e alla perdita secca in Iva per la casse dell’Erario.
Non sostenere il mercato delle auto (quelle fino a 110 grammi/km di CO2 emessa che, come è
stato dimostrato nella fase di settembre, risulta essere la più richiesta e a portata di mano delle
famiglie) sarebbe un grave errore con conseguenze molto pesanti in una situazione, quella
italiana, dove i problemi devono essere risolti e non creati in nome di visioni ideologiche.
Ben venga, dunque, il rifinanziamento degli incentivi, ma si lasci ai consumatori la libertà di
scelta nell’acquisto del proprio veicolo.
La ringrazio per l’attenzione, ben lieto di averla gradito ospite in uno dei prossimi dibattiti.
Pierluigi Bonora
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Automotive: il 2020 anno terribile, ma non da
dimenticare

Case e filiera verso il 2021 tra fiducia e preoccupazione
Nell’ultimo appuntamento dell’anno di #ForumAutoMotive , che si è svolto online qualche
giorno fa, il tema centrale sul quale si è dibattuto è stato l’anno complesso che il settore dell’auto,
così come tutto il mondo, ha dovuto affrontare. La discussione si è sviluppata attorno al tema “
2020: anno da dimenticare? 2021 anno zero?“, facendo emergere una condivisione di vedute
non solo tra Case e filiera, ma ha coinvolto anche le sigle sindacali metalmeccaniche.
Prima di addentrarsi nel dibattito, al #ForumAutoMotive c’è stato spazio per l’intervento, sul
tema della sicurezza stradale e dei ritardi sulla definizione del nuovo Codice della strada, di
Giordano Biserni, presidente di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia
Stradale, che ha affermato: “Purtroppo l’iter del nuovo Codice della strada è simile a un gioco
dell’oca e torna sempre al punto di partenza. La prima approvazione alla Camera è dell’ottobre
2014 e, a oggi, l’unico provvedimento di rilievo è quello che di recente è stato riservato a
velocipedi e monopattini. La conseguenza è che dai dati che rileviamo, la sicurezza in Italia è
passata dalla serie B alla serie C. Il Covid-19 ha fatto dimenticare le vittime della strada, a
cominciare dai 167 motociclisti morti in tre weekend estivi”.
Guardando all’anno nuovo come una potenziale opportunità per il settore, ma con la pesante
incognita delle linee che saranno adottate dal governo, le Case produttrici predicano fiducia in
vista del 2021.
Le prospettive per il nuovo anno di BMW, PSA e Michelin
Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, ha dichiarato:
“Non si può nascondere che il 2020 sia drammatico per il business, ma portiamo a casa cose
importanti, che si concretizzeranno nel prossimo futuro. Innanzitutto, non vogliamo innamorarci
solo delle nostre idee, vogliamo costruire offerte che vadano nella direzione dell’utente finale.
Chiuderemo l’anno con un aumento del fatturato, e per il 2021 abbiamo in programma il lancio di
tre modelli che sicuramente ci daranno grandi soddisfazioni”.
Gaetano Thorel, amministratore delegato di Groupe Psa Italia, sottolineando la necessità di
politiche di incentivazione, anche con un occhio di riguardo all’usato, ha spiegato: “Gli
investimenti su tecnologie multienergy ci hanno consentito di arrivare all’appuntamento del Cafe
(Corporate Average Fuel Economy) target con vetture importanti. Tuttavia, bisogna incentivare
non solo le auto con la spina – elettriche o ibride – ma tutte le soluzioni efficaci, anche quelle già
note. Servono piani di 3-5 anni per svecchiare il parco circolante, quindi il Governo deve avere un
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obiettivo strategico. Anche perché l’Iva che si genera è più alta rispetto al costo degli incentivi. Il
2021 può essere molto positivo, ma bisogna eliminare al più presto le auto “maggiorenni”, non
necessariamente con modelli nuovi, l’usato può avere un ruolo chiave”.
Adattabilità e capacità di cambiamento sono le doti necessarie secondo Simone Miatton,
presidente e amministratore delegato di Michelin Italia: “Siamo un’azienda francese, ma ci
sono 3.800 persone che lavorano in Italia. I mesi più difficili, vissuti tra chiusure e ripartenze,
hanno determinato cali di produzione del 50%. Adesso stiamo lavorando a pieno ritmo e la
previsione è positiva anche per il 2021. Siamo pronti a rispondere a ogni variazione sul mercato,
anche se il Covid-19 ha avuto un impatto forte e ha ridotto le percorrenze e di conseguenza il
consumo di pneumatici”.
Parola ai rappresentanti della filiera
I rappresentanti delle filiera automotive intervenuti al dibattito hanno però prospettive meno
ottimistiche, a partire dal pensiero di Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, che ha
affermato: “C’è preoccupazione per la crescita dell’indebitamento delle aziende: si spera che il
Governo capisca la gravità del momento e non prenda più provvedimenti stop&go come ha fatto
fino a oggi. Ma dovremo fare i conti anche con un trasporto pubblico non adeguato; la realtà si
scontrerà con alcune scelte delle amministrazioni locali e con la mancanza di parcheggi nelle
città”.
Scenario critico che spinge a nuove fusioni tra aziende
Oggi, secondo l’analisi di AlixPartners, illustrata da Dario Duse, managing director della
società, “il Covid-19 ha interrotto il ciclo di sviluppo che era iniziato dopo la crisi del 2009.
L’Italia ha sofferto più della media europea, come di consueto, e le aspettative di ritorno a livelli
pre-pandemia ci proiettano al 2022-2023. La reazione dell’industria al lockdown più pesante è
stata efficace. Oggi il panorama è severo, ideale per spingere a nuove fusioni e accordi tra
aziende”.
Paolo Scudieri, presidente di Anfia, ha dichiarato: “Direi che il 2020 è sicuramente da
ricordare; ci ha fornito chiare indicazioni su quello che sarà il futuro. Conosciamo tutte le
negatività che ha portato, ma ci ha insegnato a cambiare pelle, a reinterpretarci secondo le
imposizioni europee. Dobbiamo attrezzarci, ma non solo le imprese, servono anche le
infrastrutture, altrimenti non si vedrà mai il ritorno di capitale investito. Serve un pressing su tutti
i Governi, a partire da quello europeo, per far riconoscere quello delle auto come settore
strategico”.
Dello stesso avviso di far tesoro e imparare le lezione è Michele Crisci, presidente di Unrae,
che non perde l’occasione di chiamare in causa chi deve intervenire per supportare la domanda:
“Anche per Unrae il 2020 non va dimenticato, va analizzato. Ha portato alla luce una serie di
problematiche. Tutte le forze politiche hanno mostrato gap di competenze; chi è al comando deve
essere in grado di reagire in modo corretto e questo non è accaduto. Posso dire che il 2021 sarà di
sofferenza se la domanda non sarà stimolata adeguatamente. Quello che ci aspetta può essere un
grande rischio o una grande opportunità. Non premiare l’automotive in Italia è un vero autogol e i
responsabili dovranno prendersi le loro responsabilità”.
Gli fa eco Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto: “Per noi ci sono 20.000 posti
a rischio. Sappiamo che il calo del 23% del mercato nel 2008 ha portato inesorabilmente a perdite
per aziende e a riduzione di addetti concessionari e indotto. Il 2021 potrebbe seguire un copione
simile e portare a un calo degli addetti e, di conseguenza, della capillarità. Chiediamo al Governo
di ascoltare la nostra voce”.
Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, ha sottolineato: “Il calo di vendite di ricambi c’è
stato, ma siamo riusciti a tenerlo su un livello accettabile, anche perché abbiamo lavorato con i
soccorsi. Siamo moderatamente ottimisti, in quanto sappiamo che la vettura privata sarà
privilegiata rispetto al trasporto pubblico. La dimensione individuale sarà indubbiamente la più
sicura”.
Momento particolarmente difficile per il noleggio, strettamente collegato alla crisi del turismo,
come ricordato da Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa; “Il noleggio è stato ed è in
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sofferenza, anche e soprattutto a causa del mancato turismo. L’Italia ha perso 50 milioni di
presenze straniere, che non sono state rimpiazzate dal turismo domestico. Il 2021, per noi, sarà
ancora un anno con il segno meno, un anno transizione di sofferenza a causa delle annunciate
restrizioni alla mobilità e al turismo”.
Sul settore motociclistico Paolo Magri, presidente di Ancam, non nasconde preoccupazioni e
incertezza per il nuovo anno: “Per le moto, il 2020 non è da dimenticare, bensì da analizzare e
comprendere. Siamo sorpresi dal sostanzioso recupero in soli due mesi. Ma non bisogna
dimenticare che il settore delle due ruote a motore è diviso in due sezioni: la mobilità pura e la
passione. Il primo è stato spinto dalla richiesta di distanziamento fisico e supportato dai bassi
costi di utilizzo, dalla facilità di parcheggio e dalla crisi del trasporto pubblico. Ci ha invece
sorpreso la spinta arrivata dalla passione per le moto: evidentemente il periodo positivo è il
risultato della voglia di rivalsa e di libertà dopo il lockdown. Per il 2021 le previsioni
preoccupano. Temiamo un contraccolpo dopo la chiusura dei ristori”.
I messaggi di Sace e Uilm
Ospiti speciali dell’ultimo appuntamento 2020 di #ForumAutoMotive sono stati Alessandro
Terzulli, chief economist di Sace Spa, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm. Per
Terzulli “il 2020 sarà ricordato da tutti, ma fortunatamente il 2021 potrebbe portare una ripartenza
dell’export. Perché alcuni mercati vedranno già una fine di 2020 in campo positivo”. Il
sindacalista Gianluca Ficco spera fortemente che il 2021 possa essere un anno zero: “Ce lo
auguriamo, ma non dipende da noi, quello che abbiamo fatto è stato concordare protocolli di
sicurezza per contenere il contagio nelle industrie. Pensiamo si possano aprire nuove sfide a lungo
termine e l’Italia deve essere pronta a reagire”.
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Thorel (Psa Italia): «Consolidamento settore
benvenuto. Con incentivi ed un piano a lungo
termine del governo 2021 positivo»

MILANO - 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 sarà del consolidamento che, se fatto con lo spirito giusto per migliorare la
mobilità in ottica sostenibile, è il benvenuto”. Parlando durante l’Automotive Webinar sulla
mobilità organizzata da #ForumAutoMotive, Thorel ha detto che ‘ci sono esempi molto positivi
e, dal punto di vista dell’industry che è molto capital intensive, il consolidamento non è solo una
cosa giusta ma auspicabilè.
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 è un anno difficilissimo, che si chiuderà con un
risultato drammatico. Se però il Governo ascolta, e abbiamo visto i risultati a settembre-ottobre
con il supporto degli incentivi, possiamo avere un 2021 positivò, ha detto Thorel, ricordando che,
per quanto riguarda Psa, ‘c’è un progetto e un piano di crescità e ‘se il legislatore aiuta l’industry,
il 2021 può essere un anno positivò. L’appello al Governo è 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
capiscà, ha detto.
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Thorel (Psa Italia): «Consolidamento settore
benvenuto. Con incentivi ed un piano a lungo
termine del governo 2021 positivo»

MILANO - 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 sarà del consolidamento che, se fatto con lo spirito giusto per migliorare la
mobilità in ottica sostenibile, è il benvenuto”. Parlando durante l’Automotive Webinar sulla
mobilità organizzata da #ForumAutoMotive, Thorel ha detto che ‘ci sono esempi molto positivi
e, dal punto di vista dell’industry che è molto capital intensive, il consolidamento non è solo una
cosa giusta ma auspicabilè.
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 è un anno difficilissimo, che si chiuderà con un
risultato drammatico. Se però il Governo ascolta, e abbiamo visto i risultati a settembre-ottobre
con il supporto degli incentivi, possiamo avere un 2021 positivò, ha detto Thorel, ricordando che,
per quanto riguarda Psa, ‘c’è un progetto e un piano di crescità e ‘se il legislatore aiuta l’industry,
il 2021 può essere un anno positivò. L’appello al Governo è 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
capiscà, ha detto.
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Thorel (Psa Italia): «Consolidamento settore
benvenuto. Con incentivi ed un piano a lungo
termine del governo 2021 positivo»

MILANO - 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 sarà del consolidamento che, se fatto con lo spirito giusto per migliorare la
mobilità in ottica sostenibile, è il benvenuto”. Parlando durante l’Automotive Webinar sulla
mobilità organizzata da #ForumAutoMotive, Thorel ha detto che ‘ci sono esempi molto positivi
e, dal punto di vista dell’industry che è molto capital intensive, il consolidamento non è solo una
cosa giusta ma auspicabilè.
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 è un anno difficilissimo, che si chiuderà con un
risultato drammatico. Se però il Governo ascolta, e abbiamo visto i risultati a settembre-ottobre
con il supporto degli incentivi, possiamo avere un 2021 positivò, ha detto Thorel, ricordando che,
per quanto riguarda Psa, ‘c’è un progetto e un piano di crescità e ‘se il legislatore aiuta l’industry,
il 2021 può essere un anno positivò. L’appello al Governo è 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
capiscà, ha detto.
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Thorel (Psa Italia): 'Consolidamento settore
benvenuto. Con incentivi ed un piano a lungo
termine del governo 2021 positivo'
Parlando durante l'Automotive Webinar sulla mobilità organizzata da #ForumAutoMotive,
Thorel ha detto che'ci sono esempi molto positivi e, dal punto di vista dell'industry che è molto
capital intensive, il consolidamento non è solo una cosa giusta...
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Scudieri: “Un tuffo negli abissi per poter
stare con me stesso”
di Roberta Pasero
“Il mare una volta lanciato il suo incantesimo ti tiene nella sua rete di meraviglia”. La frase di
Jacques Cousteau riflette la vita parallela di Paolo Scudieri, presidente di Adler Pelzer Group,
multinazionale leader nella componentistica automotive, e presidente di Anfia, Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Scudieri, premiato pochi mesi fa come “Personaggio
dell’anno” da #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione ideato da Pierluigi Bonora, ha
trasformato l’azienda di famiglia di Ottaviano (Napoli) in un’eccellenza italiana dei sistemi più
innovativi per il comfort acustico e termico prescelti dai maggiori costruttori di auto del mondo. E
proprio qui, tra poliuretani e polipropilene, vive le sue vite parallele, tra immersioni subacquee e
corse automobilistiche, tra solidarietà e eccellenze alimentari del territorio campano.
Lei ha il cuore diviso tra tante passioni.
“In semplicità posso rispondere che la vita è meravigliosa non soltanto per gli affetti, i sentimenti,
i piaceri. Per essere valorizzata la nostra vita va vissuta con grande passione e curiosità e questa
appartenenza al mondo che viviamo nella nostra temporalità terrena, dev’essere sfruttata con
fattori motivanti”.
Sono le passioni a creare le motivazioni?
“Sì. E le motivazioni creano il profondo senso della curiosità che sfocia poi nella cultura, nel
sentirsi vivo e nel rendere, appunto, la nostra esistenza meravigliosa”.
Qual è la passione dominante che fa della sua vita qualcosa fuori dall’ordinario?
“E’ la contemplazione attiva della natura e, quindi, la passione per le immersioni subacquee. Un
mondo di grande fascino, sconosciuto ai più, ma che è una dimensione differente da quella in cui
viviamo ogni giorno. Una dimensione che mi attrae e, negli abissi, con senso di curiosità, cerco di
contemplare ciò che mette in relazione l’uomo con la bellezza della flora e della fauna”.
Una terra capovolta che durante le immersioni non sarà però soltanto contemplazione. Quando lei
esplora i fondali cosa capita nella sua mente, cosa sente nel suo cuore?
“Per me è contemplazione attiva. Che consente di conoscere se stessi in un elemento, il mare,
innaturale nella vita dell’uomo. La sopravvivenza nei fondali è una continua conoscenza da
effettuare con un controllo psicologico di se stessi in un mondo sottomarino che molte volte ti
distrae e ti abbaglia per la bellezza incredibile che in essa racchiude. E, quindi, è una
competizione e un controllo di se stessi in condizioni limite, in una dimensione quasi irreale per
noi che viviamo sulla terra”.
Quando è nata la sua passione per il mare delle meraviglie?
“In giovanissima età. Ho avuto il primo canotto come regalo di promozione della quinta
elementare e poi, volendomi evolvere, mi sono costruito una zattera con i mezzi che la mia
azienda aveva a disposizione, quindi con materiali poliuretani rigidi e vetroresina. Prima ancora,
quando ero proprio piccolo, non possedendo nessun mezzo per navigare o per pescare,
modificavo le pistole di plastica con un arpione e cercavo di inseguire qualche pesciolino. Da
allora, nel mare ho trovato poesia, fantasia e rifugio, in particolare scendendo negli abissi”.
In quali momenti particolari sente l’esigenza di fare un’immersione e, dunque, anche di sfidare se
stesso?
“Ogni volta che posso, perché è una passione. Ma anche ogni volta che devo trovare un’altra
dimensione per prendere decisioni importanti. Quindi, uscire dalla realtà del quotidiano, staccare
completamente mi è utile per poi essere lucido, per resettarmi e decidere nel modo migliore”.
Ci sono mari dove la contemplazione dei fondali colpisce più il cuore?
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“Il mare è un’ulteriore dimostrazione che l’Italia è uno dei luoghi più belli del mondo. Vuol dire
vedere figure animali incredibili e spaziare dai colori del corallo a quelli delle spugne. Per
esempio immergersi nel golfo di Napoli, in particolare a Cala del Rio, è qualcosa di straordinario
e lo è anche allo scoglio del Vervece, con la statua della Madonnina che trasforma il fondale in
una sorta di santuario degli abissi. L’Italia ha capolavori sottomarini e bellezze della natura
talmente unici da fare invidia al mondo”.
Questo mondo sottomarino è anche il regno di una spiritualità sommersa?
“Assolutamente sì, perché il creato al di là delle fedi in cui uno può credere è qui rappresentato
con la massima potenza, con la massima espressione. E’ un creato che va rispettato. Per farlo
capire io porterei i giovani a vedere il mondo sottomarino: dopo un’ immersione
comprenderebbero che il nostro pianeta va tutelato con la scienza e non con un’ideologia
esasperata. Perché rappresenta una grande ricchezza per le future generazioni: attiene a una
spiritualità che dovrebbe essere sempre presente nella genesi di ogni nostro pensiero e di ogni
nostra azione”.
Sono immersioni da fare in solitaria oppure sono emozioni da condividere?
“Il capitolo uno di tutti i corsi Scuba dice che da soli non ci si può immergere, soprattutto se si
scende con il respiratore. Però, al di là della didattica da rispettare, io cerco di “fuggire” e di
ritagliarmi almeno un momento di concentrazione e di solitudine per poter stare con me stesso”.
Tutto il suo amore per il mare e la natura subacquea non sono in contrasto con la sua attività
legata al mondo tecnologico dell’automobile? Oppure è quasi un modo per compensare e
ritrovare un rapporto con la natura?
“Tutto è necessario e tutto va fatto nel modo migliore, elaborando e facendo evolvere la
tecnologia nel rispetto proprio della natura. Per questo l’auto per me non è soltanto lavoro, ma le
corse automobilistiche sono l’altra mia grande passione”.
Trofeo Abarth, Ferrari Challenge, sfide sui circuiti europei. Immersioni e gare automobilistiche
regalano le stesse emozioni?
“Sì. Perché per affrontare il mare e la pista ci vogliono doti comuni come tecnica, concentrazione,
superamento dei propri limiti. Una sfida speculare e continua che parla di passioni senza confini.
Quelle che rendono la nostra vita così fortemente unica e meravigliosa”.
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