
lo ha segnalato la China association of automobileMa-

nufacturers (Caam). le vendite di veicoli nev (a batteria e

a idrogeno) hanno raggiunto quota 110mila.

Venerdì 12 marzo

mobilità sostenibile nel mezzogiorno. la Fonda-

zione Con il Sud ha messo a disposizione4,5 milioni di

euro per promuovere una nuova cultura della mobilità

con scelte alternative all’impiego delle macchine private .

il bando – che scade il 19 maggio – si rivolge alle organiz-

zazioni del terzo settore di Basilicata, Calabria,Campania,

puglia, Sardegna e Sicilia.

batterie ue. Ci aspettiamo di essere in grado di co-

prire tutte le esigenzeindustriali delle nostre case automo-

bilistiche per quantoriguarda le batterie già entro il 2025 .

È quanto ha dichiarato il vicepresidentedella Commissione

Ue, Maros Sefcovic, nel corso di una conferenza stampa a

Bruxelles insieme al commissario al Mercato interno,thier-

ry Breton, e al ministro dell’economia francese, Bruno le

Maire. Sefcovic ha dichiarato che al momento l’european
Battery alliance sostiene più di 70 progetti nei paesi Ue e

conta di creare dai 3 ai 4 milioni di posti di lavori entro i

prossimi 5 anni. la produzione di batterie agli ioni di litio

ha mostrato i maggiori progressi ed entro il 2025 siamo

destinati a diventare il secondo più grande produttore di

batterie al mondo, dietro la Cina , ha aggiunto.

Questionidi quote. Renault ha accelerato il processo

di riduzione dell’indebitamento finanziario con la cessione

di tutta la quota di partecipazione in daimler.Si tratta di

quasi 16,5 milioni di azioni che rappresentano l’1,54% del

capitale del gruppo tedesco.

colonnine tesla in india. Secondo quanto riportato

dall’emittente indiana Cnbc-tV18, il produttore di veicoli

elettrici californiano sta esplorando le possibilità di un ac-

cordo conla società di servizi elettrici tata power per crea-

re un’infrastruttura di ricaricaper auto a batteria nel paese.

appuntamenti

lunedì 22 marzo alle 14:30 si terrà l’evento in diretta

streaming del # Forumautomotivedal titolo Filiera auto-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;16;17;18

SUPERFICIE : 187 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

18 marzo 2021



motive: nuovi equilibri e qualiopportunità .

Mercoledì 24 marzo alle ore 11 avrà luogo una con-

ferenzastampa tenuta dai presidenti di anfia, Federauto

e Unrae dal titolo guidare la transizioneecologica - il

rilancio dell’automotive per una mobilità sostenibile in

cui saranno presentate le proposte strategiche delle tre

associazioni.

consigli perla lettura

la concorrenza per tesla si fa agguerrita (Wall Street

Journal).

i produttori cinesi di auto puntano a sbarcare in europa

(Wired). ( l. m.P.)
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“Filiera automotive: opportunità, nuovi equilibri e scenari Unione 

d’intenti e confronto costruttivo con il Governo Draghi” 
17 marzo 2021 

 
Le opportunità e gli scenari che si presentano alla filiera automotive, impegnata a creare un 

confronto costruttivo con i “nuovi” Ministeri del Governo Draghi. La necessità che si 

provveda al rifinanziamento degli incentivi in esaurimento per l’acquisto di nuove auto e si 

stabilisca un piano strutturale capace di rinnovare il parco circolante a beneficio della 

mobilità sostenibile. La nascita di Stellantis con le ripercussioni sul mercato e le reti 

commerciali. L’unione d’intenti sempre più evidente tra le Associazioni della filiera, con 

grande soddisfazione di #FORUMAutoMotive che si è sempre battuto affinché si raggiungesse 

questo obiettivo. 

Saranno questi i principali temi del nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di 

idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna il 22 marzo. 

L’evento, realizzato negli studi televisivi di Safe-Drive a Milano nel rispetto delle normative anti-

Covid, sarà interamente trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di 

#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive). 

Il 22 marzo (dalle ore 14.30) ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 

#FORUMAutoMotive che intervisterà Daniele Bandiera, Amministratore Delegato di Italiana 

Petroli e manager di grande esperienza nel mondo automotive, in virtù dei trascorsi in Fiat, Alfa 

Romeo, Moto Guzzi e Piaggio. Una chiacchierata a tutto campo sui temi più caldi del momento, tra 

industria, ambiente, economia e politica con un occhio particolare al futuro del settore petrolifero. 

Seguiranno due tavole rotonde che vedranno protagonisti i rappresentanti della filiera della mobilità 

(concessionari, Case auto, costruttori di veicoli industriali, moto e noleggiatori) e le più importanti 

società di consulenza specializzate sulle tematiche automotive. I dibattiti, moderati 

da Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, si 

concentreranno sul tema “Filiera automotive: opportunità, nuovi equilibri e scenari“. I relatori 

saranno chiamati a illustrare le aspettative sul nuovo governo, sulle opportunità connesse al 

https://www.facebook.com/forumautomotive/
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Recovery Plan e sul possibile aggancio alla ripresa, anche grazie agli incentivi da rifinanziare per 

una transizione “green” razionale e soprattutto utile al rinnovamento del parco circolante. 

“L’istituzione di un nuovo ministero della Transizione Ecologica e il cambio di denominazione del 

MIT in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”, commenta Pierluigi Bonora, 

promotore di #FORUMAutoMotive, “evidenzia la forte attenzione di questo Esecutivo verso la 

“nuova” mobilità che avanza. L’auspicio è che tale obiettivo venga promosso mettendo, una volta 

per tutte, da parte l’approccio ideologico e affermando la neutralità tecnologica tra le diverse 

motorizzazioni a basso impatto ambientale: dal Gpl al metano e biometano, dall’ibrido 

all’elettrico, senza dimenticare benzina e diesel di ultima generazione. No a ogni sorta di 

“dittatura” sulla scelta del tipo di veicolo da parte del consumatore. In questa fase, inoltre, noi 

di #FORUMAutoMotive assistiamo con piacere e orgoglio, avendo per primi anni fa auspicato 

questa evoluzione, la convergenza tra le Associazioni di categoria dell’automotive allo scopo di 

rafforzare ed evidenziare sempre più, nei confronti con le Istituzioni, il proprio peso sul 

funzionamento del Sistema Paese”. 

 


