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Special Automotive Webinar di
FORUMAutoMotive : idrogeno e
autotrasporto aprono il 2021

Questo sito contribuisce alla audience di
Il 2021 di # FORUMAutoMotive si apre ufficialmente venerdì 15 gennaio con lo Special
Automotive Webinar dedicato a due argomenti di assoluta attualità: il trasporto su gomma e
l’idrogeno. La diretta Facebook, in programma dalle 15.30 alle 17, ha un titolo esplicito per temi
sui quali la politica esprime spesso opinioni senza conoscerne le problematiche: “Idrogeno, dalle
parole ai fatti”.
Tra l’altro, proprio nei giorni che precedono il dibattito, il settore è stato scosso dalla notizia
delle trattative in corso tra Cnh Industrial (Exor) e il colosso cinese Faw per la cessione di
Iveco, il costruttore italiano di camion. Un motivo in più di interesse per la discussione.
Come di consueto la tavola rotonda richiamerà relatori autorevoli, esperti sui vari aspetti legati
al carburante “green” di un futuro, per certi versi già presente.
A oggi hanno confermato la presenza:
• Paolo Starace – Presidente di Unrae Veicoli Industriali
• Gianandrea Ferrajoli – Presidente di Federauto Trucks
• Domenico De Rosa – Amministratore delegato del Gruppo SMET e Presidente della
Commissione Autostrade del Mare di Alis
• Gianluca Di Loreto – Partner in Bain & Company
• Cristina Maggi – Direttrice di H2IT
• Giuseppe Marotta – Amministratore delegato di BeMobility, componente della European
Clean Hydrogen Alliance
• Andrea Ricci – SVP Filling Stations di Snam4Mobility
È inoltre stata invitata l’On. Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati (in attesa di conferma)
Moderatore: Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di # FORUMAutoMotive
Lo Special Automotive Webinar avrà il delicato compito di far confluire tutte le posizioni e le
conoscenze su tecnologie che l’industria è già pronta a industrializzare, che necessitano, tuttavia,
di infrastrutture ancora tutte da pianificare. Il rischio, infatti, è che entusiasmo e ideologia
prendano il sopravvento, come peraltro è accaduto con l’elettrificazione in atto, spinta prima che
fosse realizzata una rete di colonnine efficace e in grado di garantire tempi di ricarica certi.
Le parole di Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive
«La pandemia da Covid-19ha accelerato la transizione energetica europea e dato slancio
al Piano per la neutralità climatica al 2050, che implicherà un cambio radicale del sistema

Tutti i diritti riservati

URL :http://qn.quotidiano.net/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

7 gennaio 2021 - 15:49

> Versione online

J4IUtjduuFg3RehBxINJXH3VBXYLpJkj8KEJcrRI/xzQf0Odkl+9L8Q8bZhA033A6b0wQYrz/rZ
XBek0A7VUpXcXfaN/3boLuog6veHwfI9PcBBuYDStsXacQrBmCFUEK2/PbpvA6SkuzrdSDM
ui7S69zBnDTBg/1yQHaT+RpgiM5rvIU6kMabTILp8x4ObzK/ZwQ74ncCrlU4SB0lVxDaDnQN
/nPfBHQVHVuOjbEgG4CT5QD5PURYPUDAg/mAQ+cASjOgdBhmd1HrElU8GEF6VQts2qFt
mF3VFLv5LgqN9g9mARXFA+WeGTCxFCBP6Kqp4EnocTnmAtq6vhlAT3gXAc9bAVs0VxT
CqB191KID9YD6z7E9mMT92I/TqJkB6RdSNwP6Pv9PJx1Q01ZADgF5gTRs+vOgHOibALsw2
i4AAgIC2vDWzOk3WPpVSM7micczbmLKcBiArMKmOlbZANjRaobTtZ2dosp+UB/+sjthBsQl
3aKAvgA9js3Pg2CPNECqrYB2HCUCU+Hdeyoz+xpBWW7TKQZymJoBWdWfZsZj2iqPpQvj
vsKe7rldLCdNLLcIM8VGrzSXoYiTiqpZWCD9E82zxyJ+Q3PYRILLwqOB0x72BAlKqRPY+e
yB992zx48fv2ZQHx+jtgAKPUmW8gqAgE7Ido5byUE8HTG5nEuxPNiM5WM1/yAmS/L+OOa
TYw2+HuSCDq/k8/lCUfDvZDtVj3o53IjJvgujLWyTIJptrHD2eGgX+tgTiLe3AgP0RlgxysPiCfa
8hIjQkeQiQjIPwVrprRESjeUl2blW9vnKoX0YN+YQLpXl8qUSUbqyz1ii728dH797ypCevjO0C
ZBknU5n1k+YlSKimHGD6LSdzpTAltmhM9tO8R0nmDvQdma3A0RwjRQCGjwlKFJuEmiMQ
kRAT6cIZbtDdNv0RgSShY8d4reliKLLrQ3m8haoLmHXfuYRXQLhSWkbpiUE6JBumB90l8Jx
IAwgsjM/vhgStAXQbDz5ycYbL4a21H7vz2eaNLT11yVjDEFgb3Sv0cIoabtZj2DxoJmbmgewD
mb1WEteq/oHfgCdLmJHfy7g9OZCduqPBTy9oP2pf0byCSTbrqtI/voMAAAAAElFTkSuQmCC
" id="50d177a">
Il 2021 di # FORUMAutoMotive si apre ufficialmente venerdì 15 gennaio con lo Special
Automotive Webinar dedicato a due argomenti di assoluta attualità: il trasporto su gomma e
l’idrogeno. La diretta Facebook, in programma dalle 15.30 alle 17, ha un titolo esplicito per temi
sui quali la politica esprime spesso opinioni senza conoscerne le problematiche: “Idrogeno, dalle
parole ai fatti”.
Tra l’altro, proprio nei giorni che precedono il dibattito, il settore è stato scosso dalla notizia
delle trattative in corso tra Cnh Industrial (Exor) e il colosso cinese Faw per la cessione di
Iveco, il costruttore italiano di camion. Un motivo in più di interesse per la discussione.
Come di consueto la tavola rotonda richiamerà relatori autorevoli, esperti sui vari aspetti legati
al carburante “green” di un futuro, per certi versi già presente.
A oggi hanno confermato la presenza:
• Paolo Starace – Presidente di Unrae Veicoli Industriali
• Gianandrea Ferrajoli – Presidente di Federauto Trucks
• Domenico De Rosa – Amministratore delegato del Gruppo SMET e Presidente della
Commissione Autostrade del Mare di Alis
• Gianluca Di Loreto – Partner in Bain & Company
• Cristina Maggi – Direttrice di H2IT
• Giuseppe Marotta – Amministratore delegato di BeMobility, componente della European
Clean Hydrogen Alliance
• Andrea Ricci – SVP Filling Stations di Snam4Mobility
È inoltre stata invitata l’On. Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati (in attesa di conferma)
Moderatore: Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di # FORUMAutoMotive
Lo Special Automotive Webinar avrà il delicato compito di far confluire tutte le posizioni e le
conoscenze su tecnologie che l’industria è già pronta a industrializzare, che necessitano, tuttavia,
di infrastrutture ancora tutte da pianificare. Il rischio, infatti, è che entusiasmo e ideologia
prendano il sopravvento, come peraltro è accaduto con l’elettrificazione in atto, spinta prima che
fosse realizzata una rete di colonnine efficace e in grado di garantire tempi di ricarica certi.
Le parole di Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive
«La pandemia da Covid-19ha accelerato la transizione energetica europea e dato slancio
al Piano per la neutralità climatica al 2050, che implicherà un cambio radicale del sistema
energetico e di altri settori chiave per l’abbattimento delle emissioni di gas serra, a partire dalla
mobilità. Proprio il previsto prossimo passaggio di proprietà di Iveco, con l’acquisizione da
parte del gruppo cinese Faw, consentirà alla Casa torinese di accelerare i progetti che
porteranno alla produzione di camion a zero emissioni, quindi anche con motori a fuell cell».
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«È anche da ricordare che, come è già accaduto in passato per lo sviluppo dei dispositivi
elettronici di controllo per la sicurezza e delle trasmissioni automatiche, il comparto dei veicoli
industriali è partito con grande anticipo rispetto ad altri comparti. Per tale motivo tutto è pronto
per il passaggio epocale della trazione elettrica con la tecnologia fuel cell per il trasporto su
gomma. Ma lo sforzo dei costruttori rischia ancora una volta di essere compromesso dalla
superficialità della politica».
«Sotto questo punto di vista, a esempio, Snam ha già avviato un suo piano che entro il 2024
prevede la realizzazione di 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano, oltre
all’ampliamento dell’offerta di LNG (il metano liquido che rappresenta un’interessante alternativ
a green al gasolio) per i mezzi pesanti. Un programma di transizione che comprende anche
l’apertura di 5 stazioni per il rifornimento di idrogeno».
FORUMAutoMotive -copia-700x368.jpg" alt="Pierluigi Bonora - Promotore di
FORUMAutoMotive " width="700" height="368" id="33a632de"> Pierluigi Bonora –
Promotore di FORUMAutoMotive
Ultima modifica: 7 gennaio 2021

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.tgcom24.mediaset.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

8 gennaio 2021 - 19:07

> Versione online

L'agenda della prossima settimana
Indietro
08/01/2021 19:31
Intesa SanpaoloIntesa SanpaolointesasanpaoloIntesa SanpaoloIntesa SanpaoloIntesa Sanpaolo
CucinelliB.MpsEnelLu-VeUnieuroUnicreditAtlantiaFacebook
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della
prossima settimana: SABATO 9 gennaio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA ECONOMIA INTERNAZIONALE -- DOMENICA 10 gennaio FINANZA -- CDA -ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE -- LUNEDI' 11
gennaio FINANZA 15h00
Intesa Sanpaolo
presenta la ricerca "Collezionisti e valore dell'arte in Italia", prima edizione di una serie di studi
dedicati al mercato dell'arte promossi da
Intesa Sanpaolo
Private Banking. Evento sulla pagina internet gruppo.
intesasanpaolo
.com e ansa.it. Interverranno: Tommaso Corcos, Amministratore Delegato Fideuram Intesa Sanpaolo
Private Banking, Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici
Intesa Sanpaolo
, Guido Guerzoni, Universita' Bocconi, Gregorio De Felice, Chief Economist
Intesa Sanpaolo
. Modera Marina Mojana, Eikonos Arte. CDA
Cucinelli
;
B.Mps
per Capital Plan ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 14h00 Senato, Commissione Lavori
pubblici. Audizione del presidente Francesco Caio e dell'a.d. Fabio Lazzerini di Italia Trasporto
Aereo su piano industriale della societa'. 14h30 Senato, Commissione Finanze. Audizione in
videoconferenza di rappresentanti di: Banca d'Italia su riforma dell'Irpef. Alle 16h00 Agenzia
delle entrate. 16h00 Senato, Commissione Politiche Ue. Audizione informale, in videoconferenza,
del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sui salari minimi Ue. 17h30
Conferenza M5S "2021 Anno del diritto alla riparazione". Partecipano Sergio Costa - Ministro
dell'Ambiente, Stefano Patuanelli - Ministro dello Sviluppo Economico. In diretta streaming.
18h15 Camera, Commissione Lavoro. Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dello
schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di lavoro sportivo di rappresentanti della Lega
calcio Serie A. 18h30 Incontro online "Europa: nuove prospettive dopo la crisi del Covid".
ECONOMIA INTERNAZIONALE MARTEDI' 12 gennaio FINANZA CDA -- ASSEMBLEE -ECONOMIA POLITICA 12h00 Conferenza stampa di presentazione della nuova collezione di
figurine Panini "Calciatori 2021". Parteciperanno l'amministratore delegato di Lega Serie A,
Luigi De Siervo, il presidente di Lega B, Mauro Balata, i presidenti dell'Associazione Italiana
Calciatori, Umberto Calcagno, e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, Renzo Ulivieri,
Bobo Vieri, Gianluca Zambrotta e il presidente della Nazionale Italiana Cantanti, Enrico Ruggeri.
Interverra' anche il direttore Mercato Italia della Panini, Antonio Allegra. (diretta streaming su
piattaforma Zoom) 12h00 Conferenza stampa in streaming di presentazione: Premio letterario
Galileo per la Divulgazione Scientifica - XV Edizione 12h00 Commissione di inchiesta sul
sistema bancario. Audizione del Direttore Generale di Phoenix Asset Management Spa, Roberto
Tavani, in merito ai modelli di business degli operatori attivi nel mercato degli NPL e degli UTP.
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14h00 Senato, Commissione Difesa. Audizione informale, in videoconferenza, del ministro dello
sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nell'ambito dell'esame del Documento programmatico
pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022. 15h00 Senato Commissione Difesa.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di
Enel
su profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale. ECONOMIA
INTERNAZIONALE BRUXELLES 9H00 Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza
Alimentare del Parlamento europeo. Discussioni sulla strategia vaccinale dell'Ue. MERCOLEDI'
13 gennaio FINANZA CDA
Lu-Ve
,
Unieuro
;
Unicredit
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 11h00 conferenza stampa annuale di S&P Global
Ratings, che si terra' sulla piattaforma Zoom 14h00 Camera, Commissione Lavoro. Audizione
della ministra del lavoro e delle politiche sociali, senatrice Nunzia Catalfo, nell'ambito dell'esame
congiunto della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari
minimi adeguati nell'Unione europea" e del "Documento di lavoro dei servizi della Commissione
- Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto". 14h00 Camera, Commissione Esteri.
Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla Brexit e sul relativo impatto per l'Italia. Audizione,
in videoconferenza, dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris. ECONOMIA
INTERNAZIONALE GIOVEDI' 14 gennaio FINANZA CDA -- ASSEMBLEE 12h30 assemblea
Lega Serie A ECONOMIA POLITICA 17h30 Presentazioni dei quaderni MAGO (Museo
Archeologico Grandi Opere). Interverranno in streaming: Stefania De Francesco, funzionario
Soprintendenza ABAP per le Province di Bergamo e Brescia; Caterina Giostra, docente di
Archeologia medievale Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Daniele Bianchi, Sindaco
di Pagazzano; Luca Rinaldi, Soprintendente ABAP per le Province di Bergamo e Brescia;
Francesco Bettoni, Presidente A35 Brebemi; Franco Lombardi, Presidente Cepav due
Gianantonio Arnoldi, Amministratore Delegato CAL SpA; Claudio Bolandrini, Consigliere della
Provincia di Bergamo e Sindaco di Caravaggio ECONOMIA INTERNAZIONALE 10H30
Conferenza stampa online annuale del direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Jan
Worner, e del futuro direttore generale dell'Esa, Josef Aschbacher, sull'agenda 2021. VENERDI'
15 gennaio FINANZA CDA -- ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA 11h30 Senato, Commissione Finanze. Audizione in videoconferenza di
rappresentanti dell'Istat su riforma dell'Irpef. 15h30 in diretta streaming su
Facebook
, il primo Special Automotive Webinar di #FORUMAutoMotive , moderato da Pierluigi
Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti" Si
materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano tra
gli altri Paolo Starace, Gianluca Di Loreto e Giuseppe Marotta ECONOMIA
INTERNAZIONALE red red MF-DJ NEWS
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Idrogeno e trasporto: via al 2021...

Idrogeno e trasporto: via al 2021 di #FORUMAutoMotive
Il 2021 di #ForumAutoMotive si aprirà ufficialmente venerdì 15 con lo Special Automotive
Webinar dedicato a due argomenti di assoluta attualità come il trasporto su gomma e
l’idrogeno e sarà visibile in diretta Facebook dalle 15.30 alle 17 all’indirizzo
www.facebook.com/forumautomotive "> www.facebook.com/forumautomotive . Il webinar –
dal titolo esplicito “Idrogeno, dalle parole ai fatti – si materializza il carburante “green” del
futuro, l’impatto sull’Autotrasporto” – cade peraltro in un momento in cui il settore è alle prese
con la notizia delle trattative in corso tra Cnh Industrial (controllata dalla holding Exor) e il
colosso cinese Faw per la cessione di Iveco, il costruttore italiano di camion.
Uno sviluppo che rappresenta un motivo in più di interesse per la discussione che riunirà intorno a
un tavolo virtuale – moderato da Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di
#FORUMAutoMotive – relatori autorevoli, esperti sui vari aspetti legati al carburante “green”
di un futuro, per certi versi già presente: nel panel, Paolo Starace, Presidente di Unrae Veicoli
Industriali; Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks; Domenico De Rosa, ad del
Gruppo SMET e Presidente della Commissione Autostrade del Mare di Alis; Gianluca Di
Loreto; Partner in Bain & Company, Cristina Maggi, Direttrice di H2IT; Giuseppe Marotta, ad
di BeMobility, componente della European Clean Hydrogen Alliance; e Andrea Ricci, SVP
Filling Stations di Snam4Mobility.
Attesa anche Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.
L’obiettivo dello Special Automotive Webinar quello di far confluire tutte le posizioni e le
conoscenze su tecnologie che l’industria è già pronta a industrializzare, che necessitano,
tuttavia, di infrastrutture ancora tutte da pianificare. Il rischio, infatti, è che entusiasmo e
ideologia prendano il sopravvento, come peraltro è accaduto con l’elettrificazione in atto,
spinta prima che fosse realizzata una rete di colonnine efficace e in grado di garantire tempi di
ricarica certi.
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L'agenda della settimana
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della
settimana: MERCOLEDI' 13 gennaio FINANZA CDA Lu-Ve Unieuro Unicredit ASSEMBLEE
-- ECONOMIA POLITICA 9h30 Camera, Aula. Comunicazioni del Ministro della Salute,
Roberto Speranza, sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. 11h00
conferenza stampa annuale di S&P Global Ratings, che si terra' sulla piattaforma Zoom 14h00
Camera, Commissione Lavoro. Audizione della ministra del lavoro e delle politiche sociali,
senatrice Nunzia Catalfo, nell'ambito dell'esame congiunto della "Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea" e del
"Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della relazione sulla valutazione
d'impatto". 14h00 Camera, Commissione Esteri. Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla
Brexit e sul relativo impatto per l'Italia. Audizione, in videoconferenza, dell'Ambasciatore del
Regno Unito in Italia, Jill Morris. ECONOMIA INTERNAZIONALE GIOVEDI' 14 gennaio
FINANZA CDA -- ASSEMBLEE 12h30 assemblea Lega Serie A ECONOMIA POLITICA
17h30 Presentazioni dei quaderni MAGO (Museo Archeologico Grandi Opere). Interverranno in
streaming: Stefania De Francesco, funzionario Soprintendenza ABAP per le Province di Bergamo
e Brescia; Caterina Giostra, docente di Archeologia medievale Universita' Cattolica del Sacro
Cuore, Milano; Daniele Bianchi, Sindaco di Pagazzano; Luca Rinaldi, Soprintendente ABAP per
le Province di Bergamo e Brescia; Francesco Bettoni, Presidente A35 Brebemi; Franco Lombardi,
Presidente Cepav due Gianantonio Arnoldi, Amministratore Delegato CAL SpA; Claudio
Bolandrini, Consigliere della Provincia di Bergamo e Sindaco di Caravaggio ECONOMIA
INTERNAZIONALE 10H30 Conferenza stampa online annuale del direttore generale
dell'Agenzia Spaziale Europea, Jan Worner, e del futuro direttore generale dell'Esa, Josef
Aschbacher, sull'agenda 2021. VENERDI' 15 gennaio FINANZA CDA -- ASSEMBLEE Atlantia
ECONOMIA POLITICA 11h30 Senato, Commissione Finanze. Audizione in videoconferenza di
rappresentanti dell'Istat su riforma dell'Irpef. 15h30 in diretta streaming su Facebook , il primo
Special Automotive Webinar di #FORUMAutoMotive , moderato da Pierluigi Bonora,
promotore di #FORUMAutoMotive dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti" Si
materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano tra
gli altri Paolo Starace, Gianluca Di Loreto e Giuseppe Marotta ECONOMIA
INTERNAZIONALE red (fine) MF-DJ NEWS
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L'agenda della settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti della settimana: VENERDI'
15 gennaio
FINANZA
16h30 Ascopiave, conferenza stampa in videoconference di presentazione del piano strategico
2020 - 2024. Interverrá il Presidente di Ascopiave
SpA, Nicola Cecconato. L'incontro sará inoltre l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti
da Ascopiave ed esporre obiettivi e prospettive di sviluppo della societá.
CDA
-ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA
11h30 Senato, Commissione Finanze. Audizione in videoconferenza di rappresentanti dell'Istat su
riforma dell'Irpef.
15h30 in diretta streaming su Facebook, il primo Special Automotive
Webinar di #FORUMAutoMotive , moderato da Pierluigi Bonora, promotore di
#FORUMAutoMotive dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti"
Si materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano
tra gli altri Paolo Starace, Gianluca Di
Loreto e Giuseppe Marotta
ECONOMIA INTERNAZIONALE
red
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L'agenda della settimana
Indietro
13/01/2021 19:34
AscopiaveAscopiaveAscopiaveAtlantiaFacebook
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della
settimana: VENERDI' 15 gennaio FINANZA 16h30
Ascopiave
, conferenza stampa in videoconference di presentazione del piano strategico 2020 - 2024.
Interverra' il Presidente di
Ascopiave
SpA, Nicola Cecconato. L'incontro sara' inoltre l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti
da
Ascopiave
ed esporre obiettivi e prospettive di sviluppo della societa'. CDA -- ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA 11h30 Senato, Commissione Finanze. Audizione in videoconferenza di
rappresentanti dell'Istat su riforma dell'Irpef. 15h30 in diretta streaming su
Facebook
, il primo Special Automotive Webinar di #FORUMAutoMotive , moderato da Pierluigi
Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti" Si
materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano tra
gli altri Paolo Starace, Gianluca Di Loreto e Giuseppe Marotta ECONOMIA
INTERNAZIONALE red (fine) MF-DJ NEWS
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