
 

 

 

Moto: Confindustria Ancma, Eicma 2021 ci sara', abbiamo grande 

fiducia  

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - "Eicma ci  

sara' e rappresentera' l'eccellenza del mondo delle due  

ruote. Le case ci saranno e abbiamo grande fiducia". Lo ha  

affermato Pier Francesco Caliari, direttore generale di  

Confindustria Ancma, durante il Forum Automotive, parlando  

dell'Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, in  

calendario a Fiera Milano tra il 23 e il 28 novembre 2021. 

"Speriamo che si vaccinino piu' persone possibili per un  

ritorno alla normalita' e speriamo che per novembre saremo un  

passo avanti", ha aggiunto Caliari, aggiungendo che per la  

prossima edizione di Eicma "ci sara' una implementazione del  

digitale, gia' in parte prevista ma che con il Covid ha avuto  

una accelerazione". 
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AUTO: BENAMATI, HA URGENTE BISOGNO DI SOSTEGNO PER TRANSIZIONE 

Milano, 22 mar - 'Domani proprio in commissione Attivita' produttive avremo una riunione di 

analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali per la filiera 

automotive, che e' uno dei pilastri dell'economia nazionale e oggi ha urgente bisogno di sostegno 

per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in 

ricerca, innovazione e formazione degli addetti'. Lo ha affermato l'onorevole Gianluca Benamati, 

capogruppo PD alla commissione Attivita' produttive della Camera, intervenendo al Forum 

Automotive. Parlando del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai 

quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: 'Il nostro parco veicoli e' tra i 

piu' vecchi d'Europa e cio' provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico 

e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante e' un tema strutturale 

che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A questo si e' aggiunto un problema congiunturale 

dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il 

settore anche nei primi mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un 

rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui 

stanziamento e' ormai vicino all'esaurimento. Dal ministero dello Sviluppo economico ho avuto 

primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare'. Infine, Benamati ha concluso con un 

commento sul nuovo assetto governativo: 'Il cambiamento di denominazione di due ministeri 

chiave del Governo (ministero della Transizione ecologica e ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilita' sostenibili) porta con se' un approccio non ideologico e razionale, di maggiore attenzione 

alle nuove forme di mobilita' sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e la 

consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sara' graduale'. 



 

 

 

AUTO: BENAMATI, HA URGENTE BISOGNO DI SOSTEGNO PER 
TRANSIZIONE 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - 'Domani proprio in commissione Attivita' 

produttive avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire 

anche misure strutturali per la filiera automotive, che e' uno dei pilastri dell'economia 

nazionale e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di 

riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e 

formazione degli addetti'. Lo ha affermato l'onorevole Gianluca Benamati, capogruppo PD 

alla commissione Attivita' produttive della Camera, intervenendo al Forum Automotive. 

Parlando del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai quasi 

esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: 'Il nostro parco veicoli e' 

tra i piu' vecchi d'Europa e cio' provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento 

atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante e' 

un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A questo si e' aggiunto 

un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. La promozione di 

incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi del 2021. Ho 

personalmente sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli incentivi (in 

scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento e' ormai vicino 

all'esaurimento. Dal ministero dello Sviluppo economico ho avuto primi segnali confortanti 

che mi fanno ben sperare'. Infine, Benamati ha concluso con un commento sul nuovo 

assetto governativo: 'Il cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del 

Governo (ministero della Transizione ecologica e ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilita' sostenibili) porta con se' un approccio non ideologico e razionale, di maggiore 

attenzione alle nuove forme di mobilita' sostenibile e al mercato globale. Tutto con la 

concretezza e la consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sara' graduale'. 
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INDUSTRIA E FINANZA 

Forum Automotive 

Incentivi auto, Benamati: "Il governo è disponibile al 

rifinanziamento" 

Rosario Murgida 

 Pubblicato il 22/03/2021  
 

 
 

Gli incentivi alla rottamazione sono ormai quasi esauriti, soprattutto quelli per l'acquisto di vetture 

nelle fasce di emissioni di CO2 tra i 61 e 135 g/km, ma a breve il governo potrebbe rifinanziarli. 

Secondo l’onorevole Gianluca Benamati, intervenuto a un evento del Forum Automotive, delle 

aperture in tal senso si sono già verificate: “ll nostro parco circolante - ha affermato il capogruppo 

del PD alla commissione Attività Produttive della Camera - è tra i più vecchi d’Europa e ciò 

provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre 

strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il 

nostro Paese da diversi anni. A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla 

pandemia degli ultimi 13 mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore 

anche nei primi mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al governo - ha proseguito il deputato 

del centrosinistra - la questione di un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) 

per le fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal ministero dello 

Sviluppo Economico ho ricevuto i primi segnali confortanti, che mi fanno ben sperare. Il Mise ha 

confermato la centralità del comparto automotive e la possibilità di rifinanziare gli incentivi in 

funzione delle disponibilità economiche”. 

 
Interventi strutturali. Per Benamati, tra i politici più attivi nel sostenere le istanze della filiera (ha 

firmato l’emendamento per estendere gli incentivi alla rottamazione anche alle Euro 6), sarebbe 

anche opportuno varare iniziative di lungo termine per sostenere la riconversione e il 

riposizionamento dell’intero settore in un'ottica di risposta alle trasformazioni tecnologiche e alle 

https://www.quattroruote.it/news/industria-finanza/
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sfide della transizione energetica. In particolare, il deputato è intervenuto sul Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (Pnrr), necessario per ottenere le risorse del Recovery Fund, e sulle possibili 

misure per rinnovare il parco circolante: "Domani, proprio nella Commissione Attività Produttive, 

avremo una riunione di analisi del Pnrr, un piano in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali 

per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale e che oggi ha urgente 

bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore, guidata 

da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti”. 

Gli incentivi servono. La disponibilità del governo dà seguito alle tante richieste giunte dal settore 

per un sostegno a favore di un pezzo importante dell’economia italiana. Sulla questione sono stati 

diversi gli interventi durante l'evento organizzato da Forum Automotive: “Dobbiamo cercare di far 

ripartire il mercato italiano dell'auto, che è troppo depresso. I livelli del 2021, anche se superiori a 

quelli del 2020, rischiano di non essere sufficienti per mantenere la filiera italiana. Più che aiuti 

servono incentivi per far ripartire il mercato", ha affermato Adolfo De Stefani Cosentino, presidente 

di Federauto, sottolineando in particolare la necessità di imprimere un’accelerazione al rinnovo del 

parco circolante per ridurre le emissioni: “se non mettiamo mano pesantemente al rinnovo del parco 

circolante, difficilmente potremo pensare di risolvere il problema dell’inquinamento” ha detto De 

Stefani Cosentino. Dello stesso avviso si è mostrato Michele Crisci, presidente dell'Unrae, secondo 

il quale “gli incentivi hanno portato degli effetti straordinari nel sostegno alla domanda" e se non 

dovessero essere rinnovati "si rinuncerà a benefici sia economici sia ambientali”. 

Necessaria una politica industriale. Di certo, è necessario cambiare passo in termini di politiche 

industriali per affrontare i cambiamenti tecnologici in corso:  “Il momento - ha aggiunto Crisci - è 

emergenziale, ma la transizione verso la sostenibilità ecologica era già stata intrapresa da anni dal 

settore e ora deve essere guidata da chi ci governa”. "Il percorso è chiaro: si va verso una 

elettrificazione spinta soprattutto in Europa e in Cina - ha spiegato ancora Gianmarco Giorda 

dell’Anfia - ma bisogna che la politica gestisca questa transizione in modo proattivo, per non far 

perdere competitività all'industria italiana ed europea. Serve una politica industriale per il settore 

auto”, ha sottolineato Giorda, altrimenti "rischiamo di perdere pezzi importanti della nostra 

industria”. La transizione va quindi accompagnata, ma senza dogmatismi, magari di stampo magari 

ambientalistico. Secondo Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione, è infatti 

necessario "stare sempre con i piedi per terra” e pensare, per esempio, ai tanti interrogativi che pone 

la mobilità elettrica, tra cui i prezzi troppo alti e la scarsità di risorse pubbliche per sostenere gli 

incentivi. Anche da Massimiliano Archiapatti, numero uno di Aniasa (Associazione Nazionale 

Industria dell'Autonoleggio), chiede di evitare dogmatismi, ribadendo la necessità di lavorare 

sull’attuale parco circolante facendo leva soprattutto sulla leva fiscale: da anni Aniasa invoca un 

allineamento al quadro europeo delle aliquote fiscali italiane sulle auto a noleggio e aziendali. 

Infine, Fabrizio Guidi, presidente di Asconauto, ha invitato i governanti ad avere un approccio "a 

largo spettro", che guardi "a tutte le tasche". "La soluzione giusta" ha detto Guidi "è quella che 

tocca più fasce” perché “bisogna fare in modo che la gente acquisti automobili e che il parco 

circolante venga rinnovato”. Serve dunque un “rinnovamento”, ma bisogna “agire su più fronti e 

non solo su determinate motorizzazioni”, come sta avvenendo attualmente con l'elettrico, 

parallelamente a provvedimenti che sfavoriscono i motori endotermici.  

 

Le auto endotermiche non sono al capolinea. Proprio su questo tema, di grande attualità 
all’interno del settore alla luce delle decisioni di molti costruttori di abbandonare i motori 

tradizionali entro un certo lasso di tempo, sono intervenuti diversi consulenti. Per Gianluca di 

Loreto di Bain & Company, “l'auto elettrica è il futuro del mercato perché così è stato imposto per 

legge: la nuova tecnologia elettrica sta arrivando dall'alto, dai segmenti premium, e questo è la 

prova che le norme non sempre vanno d'accordo con i modelli di business delle imprese". Dello 

stesso avviso è Dario Duse, managing director di AlixPartners, secondo il quale "l'innovazione sta 

partendo dall'alto e non dal basso", mentre "sarebbe stato auspicabile il contrario" vista la maggior 

diffusione delle utilitarie rispetto ai modelli premium. Di conseguenza, secondo Lorenzo Tavazzi, 

Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House - Ambrosetti, “è presto 

per suonare le campane a morto per i motori termici”. Del resto, “il mercato dell'elettrico cresce ma 

i numeri sono ancora piccoli” ha aggiunto Tavazzi. Quali saranno, dunque, le tecnologie dominanti 



in un futuro immediato? Per di Loreto, “i prossimi anni sembrano più all'insegna dell'ibrido 

che dell'elettrico puro”: un'affermazione che trova concorde Giorgio Barbieri di Deloitte: "l'ibrido 

consente una transizione più graduale, è meno dirompente per la filiera, è meno costoso e può anche 

educare il consumatore alle nuove tecnologie”. La fine del motore termico non è dunque vicina 

come sembra.  



 

 

 

Proposto un rifinanziamento degli incentivi 2021 
 

di Fabio Madaro 

Pubblicato 22 marzo 2021 

 

In occasione del #FORUMAutomotive sono emersi nuovi dettagli sul piano di rilancio nazionale in 

relazione al settore auto. 

 
Proposto un rifinanziamento degli incentivi 2021 

Nel corso del convegno #FORUMAutomotive, il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD alla 

Commissione Attività Produttive della Camera (a destra nella foto), è stato intervistato (dal 

giornalista Pierluigi Bonora, promotore del convegno). Ebbene Benamati si è soffermato sul Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, 

sull’esigenza di accelerare il rinnovo del parco veicoli nazionale e sulla transizione verso una 

mobilità sostenibile. Benamati, ha aggiunto che già domani in commissione discuteranno del piano 

Pnrr, Piano nel quale si punta  a inserire anche misure strutturali per il comparto auto, che è uno dei 

pilastri dell’economia nazionale e oggi ha grande bisogno di sostegno. 

 

Quanto al tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, specie nelle fasce ormai quasi esaurite 

(61-135 g/km di CO2) Benamati ha sottolineato che il nostro parco auto è tra i più vecchi d’Europa 

e che provoca seri problemi sui temi dell’inquinamento. La promozione di incentivi ha perciò 

permesso di sostenere il settore anche nei primi mesi del 2021. Sempre Benamati ha detto di aver: 

“personalmente sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli incentivi (in 

scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. 

E dal Ministero dello Sviluppo Economico ho avuto alcuni segnali confortanti”.  

 

Benamati ha infine chiosato sul nuovo assetto governativo che prevede due Ministeri separati 

(Ministero della Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) 

sarà sicuramente uno sprone importate per far crescere l’economia nazionale. 



  

 

 

Incentivi per acquistare l’auto in scadenza il 30 giugno. Ma potrebbero essere 

rifinanziati 

 
lunedì, 22 marzo 2021 

 
 

“Domani nella Commissione attività produttive della Camera avremo una riunione di analisi del 

Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali per la 

filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale e oggi ha urgente bisogno di 

sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti 

in ricerca, innovazione e formazione degli addetti”. Ad affermarlo, “ospite” via Internet di 

#FORUMAutoMotive, movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora, è stato il 

deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD proprio in Commissione attività produttive, che ha 

aggiunto di aver “personalmente sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli 

incentivi, in scadenza il 30 giugno”e di aver avuto “dal ministero dello Sviluppo economico primi 

segnali confortanti che fanno ben sperare”. “ll nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò 

provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre 

strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro 

Paese da diversi anni”, ha affermato sempre Gianluca Benamati che ha ricordato come tutto sia 

stato aggravato “da un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi”. Infine 

sul nuovo assetto governativo, l’esponente del Pd ha affermato che : “Il cambiamento di 

denominazione di due ministeri chiave del Governo, il ministero della Transizione ecologica e 

quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, porta con sé un approccio non ideologico e 

razionale, di maggiore attenzione alle nuove forme di mobilità sostenibile e al mercato globale. 

Tutto con la concretezza e la consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale”. 

http://stradafacendo.tgcom24.it/2021/03/22/incentivi-per-acquistare-lauto-in-scadenza-il-30-giugno-ma-potrebbero-essere-rifinanziati/


 

 

 

Auto, Benamati (Pd): allo studio rifinanziamento incentivi 
 

 

"Il governo sta valutando il rifinanziamento degli incentivi anche per le auto diesel e 
benzina di ultima generazione". Lo ha detto Gianluca Benamati, capogruppo Pd alla 
Commissione Attività Produttive della Camera, nel suo intervento al #FORUMAutoMotive, 
il movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora. 

"Ho personalmente sottoposto al governo la questione di un rifinanziamento degli incentivi 
(in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino 
all'esaurimento (61-135 grammi di CO2/km). Dal ministero dello Sviluppo Economico ho 
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare", ha spiegato. 

Benamati si è poi soffermato sul piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e 
sull'esigenza di accelerare il rinnovo del parco circolante la transizione verso una mobilità 
sostenibile. "Domani proprio nella Commissione Attività Produttive - ha evidenziato 
Benamati -, avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire 
anche misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell'economia 
nazionale e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di 
riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e 
formazione degli addetti". 

 



 

 

 

L'automotive deve rientrare nel Piano di ripresa 

Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive della Camera, 

ribadisce la necessità di fare questo passo per il settore dell'auto 

 

Inserire l'automotive all'interno del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. è questo 

l'obiettivo numero uno che Gianluca Benamati, capogruppo Pd alla commissione Attività produttive 

della Camera, intende perseguire nelle prossima audizione in commissione. Intervenuto oggi nel 

corso dell’evento promosso da ForumAutoMotive, il movimento di opinione guidato dal giornalista 

Pier... 



 

 

Nuovi incentivi auto benzina e diesel: il Governo ci 
pensa 

L’Esecutivo sta valutando il rifinanziamento degli incentivi anche per le auto diesel e benzina di 

ultima generazione 

di Walter Gobbi22/03/2021, 19:06 

 

Buone notizie per gli automobilisti italiani. Dopo che gli ecobonus per le endotermiche 
sono andati a ruba, possono arrivare nuovi incentivi auto benzina e diesel: il Governo ci 
pensa. Lo ha detto il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD alla Commissione 
Attività Produttive della Camera, è intervenuto oggi nel corso dell’evento promosso 
da #FORUMAutoMotive (movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora). 

Ci sarà una riunione di analisi del Pnrr, un Piano di rilancio in cui “puntiamo a inserire 
anche misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia 
nazionale”, ha aggiunto. Settore che ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una 
politica di riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, 
innovazione e formazione degli addetti. 

Si parte da una base sicura (purtroppo): il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e 
ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento atmosferico e sicurezza 
sulle nostre strade. 

PUBBLICITÀ 

  

  

Due gli aspetti evidenziati da Benamati. 

1. Serve velocizzare il ricambio del parco circolante, cosa nota da anni. 

https://www.clubalfa.it/author/waltergobbi
https://www.clubalfa.it/337296-neutralita-tecnologica-degli-incentivi-la-richiesta-di-forumautomotive


2. A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 
13 mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi 
mesi del 2021. 

Cosa fa sperare in nuovi incentivi auto benzina e diesel? C’è un altro segnale di fiducia: il 
cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo (Ministero della 
Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili). C’è da 
sperare che ci sia un approccio all’auto non ideologico ma razionale. Nessuna crociata pro 
elettrico, ma un equilibrio di bonus con le endotermiche protagoniste. “Tutto con la 
concretezza e la consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale”, chiosa 
il deputato. 

Aggiungiamo un auspicio: ecobonus strutturali, non misure spot. L’ideale è che durino una 
decina d’anni. 

 



L’automotive entri a far parte del Piano
nazionale ripresa e resilienza
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Il Governo sta valutando il rifinanziamento degli incentivi anche per le auto diesel
e benzina di ultima generazione
Il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive
della Camera, è intervenuto oggi nel corso dell’evento promosso da 
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora.

Benamati, intervistato da Bonora, si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di
rinnovare il parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile.

“Domani proprio nella Commissione Attività Produttive”, ha
evidenziato Benamati, “avremo una riunione di analisi del Pnrr,
un Piano in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali per la
filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale
e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica
di riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in

ricerca, innovazione e formazione degli addetti ”.

Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai
quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: “ll nostro parco
veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di
inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del
parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A
questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
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mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare”.

Benamati ha poi concluso con un commento sul nuovo assetto governativo: “Il
cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo (Ministero della
Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) porta
con sé un approccio non ideologico e razionale, di maggiore attenzione alle nuove forme
di mobilità sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e la
consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale”.
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Auto, Benamati (Pd): allo studio
rifinanziamento incentivi
Milano, 22 mar. (askanews) – “Il governo sta valutando il rifinanziamento degli incentivi
anche per le auto diesel e benzina di ultima generazione”. Lo ha detto Gianluca
Benamati, capogruppo Pd alla Commissione Attività Produttive della Camera, nel suo
intervento al  #FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione guidato dal giornalista
Pierluigi Bonora. “Ho personalmente sottoposto al governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all'esaurimento (61-135 grammi di CO2/km). Dal ministero
dello Sviluppo Economico ho avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare”,
ha spiegato.

Benamati si è poi soffermato sul piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e
sull'esigenza di accelerare il rinnovo del parco circolante la transizione verso una
mobilità sostenibile. “Domani proprio nella Commissione Attività Produttive – ha
evidenziato Benamati -, avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo
a inserire anche misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri
dell'economia nazionale e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una
politica di riconversione e rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca,
innovazione e formazione degli addetti”.
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L’on. Benamati a  #FORUMAutoMotive:  “Il
Governo sta valutando il rifinanziamento
degli incentivi anche per le auto diesel e
benzina di ultima generazione”
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Il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive
della Camera, è intervenuto oggi nel corso dell’evento promosso da 
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora.

Benamati, intervistato da Bonora, si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di
rinnovare il parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente
sostenibile.

“Domani proprio nella Commissione Attività Produttive”, ha evidenziato Benamati, “
avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche misure
strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale e oggi
ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del
settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti”.
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Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai
quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: “ll nostro parco
veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di
inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del
parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A
questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare”.

Benamati ha poi concluso con un commento sul nuovo assetto governativo: “Il
cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo (Ministero della
Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) porta
con sé un approccio non ideologico e razionale, di maggiore attenzione alle nuove forme
di mobilità sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e la
consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale”.
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#FORUMAutoMotive:  Benamati, nel
PNRR puntiamo a inserire anche misure
strutturali per la filiera automotive

(FERPRESS) – Roma, 22 MAR – Il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD alla
Commissione Attività Produttive della Camera, è intervenuto oggi nel corso dell'evento
promosso da  #FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione guidato dal giornalista
Pierluigi Bonora.
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MARZO 16, 2021 - FORUMAUTOMOTIVE 

"FILIERA AUTOMOTIVE: OPPORTUNITÀ, NUOVI EQUILIBRI E SCENARI 
UNIONE D'INTENTI E CONFRONTO COSTRUTTIVO CON IL GOVERNO 
DRAGHI" 

Nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive il 22 marzo in diretta streaming 

Milano, 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 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”, 
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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”. 

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla 
pagina Facebook  https://www.facebook.com/forumautomotive/. 



 

  

 

FORUMAutoMotive 

Posted by fidest press agency su venerdì, 19 marzo 2021 

22 marzo in diretta streaming. 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.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 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.Tutte le informazioni sull’evento 

sono disponibili sul sito http://www.forumautomotive.eu e sulla pagina 

Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/. 
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#FORUMAutoMotive :  intervento dell'on.
Benamati

Formazione ed Eventi L’on. Benamati: "L’automotive entri a far parte del Piano nazionale
ripresa e resilienza. Il Governo sta valutando il rifinanziamento degli incentivi anche per
le auto diesel e benzina di ultima generazione"
• Fonte: #FORUMAutoMotive 

 22/03/2021•

Il deputato Gianluca Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive
della Camera, è intervenuto oggi nel corso dell’evento promosso da 
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora.

Benamati, intervistato da Bonora, si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di
accelerare il rinnovo del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità
realmente sostenibile.

“Domani proprio nella Commissione Attività Produttive”, ha evidenziato Benamati,
“avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche
misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell’economia nazionale
e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e
rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli
addetti”.

Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai
quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: “ll nostro parco
veicoli è tra i più vecchi d’Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di
inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del
parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A
questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
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stanziamento è ormai vicino all’esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare”.

Benamati ha poi concluso con un commento sul nuovo assetto governativo: “Il
cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo (Ministero della
Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) porta
con sé un approccio non ideologico e razionale, di maggiore attenzione alle nuove forme
di mobilità sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e la
consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale”.
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Automotive: Benamati, entri a far parte
del Piano nazionale ripresa
Il deputato Gianluca Benamati, capogruppo Pd alla Commissione Attività Produttive
della Camera, è intervenuto oggi nel corso dell'evento promosso da
#FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora.
Benamati si è soffermato sul piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sulle prime
decisioni assunte dal governo Draghi, sull'esigenza di rinnovare il parco circolante
nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente sostenibile.

"Domani proprio nella Commissione Attività Produttive", ha evidenziato Benamati,
"avremo una riunione di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche
misure strutturali per la filiera automotive, che è uno dei pilastri dell'economia nazionale
e oggi ha urgente bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e
rilancio del settore, guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli
addetti".

Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai
quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: "ll nostro parco
veicoli è tra i più vecchi d'Europa e ciò provoca evidenti ricadute negative in tema di
inquinamento atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del
parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A
questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13
mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi
mesi del 2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un
rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui
stanziamento è ormai vicino all'esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho
avuto primi segnali confortanti che mi fanno ben sperare".

Benamati ha poi concluso con un commento sul nuovo assetto governativo: "Il
cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del Governo (Ministero della
Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) porta
con sé un approccio non ideologico e razionale, di maggiore attenzione alle nuove forme
di mobilità sostenibile e al mercato globale. Tutto con la concretezza e la
consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sarà graduale".
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Automotive: Benamati, entri a far parte
del Piano nazionale ripresa
MILANO (MF-DJ)--Il deputato Gianluca Benamati, capogruppo Pd alla Commissione
Attivita' Produttive della Camera, e' intervenuto oggi nel corso dell'evento promosso da
#FORUMAutoMotive,  il movimento di opinione guidato dal giornalista Pierluigi Bonora.
Benamati si e' soffermato sul piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sulle prime
decisioni assunte dal governo Draghi, sull'esigenza di rinnovare il parco circolante
nazionale e sulla transizione verso una mobilita' realmente sostenibile. "Domani proprio
nella Commissione Attivita' Produttive", ha evidenziato Benamati, "avremo una riunione
di analisi del Pnrr, un Piano in cui puntiamo a inserire anche misure strutturali per la
filiera automotive, che e' uno dei pilastri dell'economia nazionale e oggi ha urgente
bisogno di sostegno per alimentare una politica di riconversione e rilancio del settore,
guidata da investimenti in ricerca, innovazione e formazione degli addetti". Sul tema del
possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai quasi esaurite
(61-135 grammi di CO2/Km) Benamati ha indicato che: "ll nostro parco veicoli e' tra i piu'
vecchi d'Europa e cio' provoca evidenti ricadute negative in tema di inquinamento
atmosferico e sicurezza sulle nostre strade. Velocizzare il ricambio del parco circolante
e' un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni. A questo si e'
aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. La
promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi del
2021. Ho personalmente sottoposto al Governo la questione di un rifinanziamento degli
incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento e' ormai
vicino all'esaurimento. Dal Ministero dello Sviluppo Economico ho avuto primi segnali
confortanti che mi fanno ben sperare". Benamati ha poi concluso con un commento sul
nuovo assetto governativo: "Il cambiamento di denominazione di due ministeri chiave del
Governo (Ministero della Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita' Sostenibili) porta con se' un approccio non ideologico e razionale, di maggiore
attenzione alle nuove forme di mobilita' sostenibile e al mercato globale. Tutto con la
concretezza e la consapevolezza che la transizione, in quanto tale, sara' graduale".
red/cce MF-DJ NEWS
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