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#FORUMAutoMotive: il viceministro
Pichetto su filiera, incentivi e Ue

di Pierluigi Bonora
Il viceministro allo Sviluppo Economico nonché promotore del Tavolo Automotive,
Gilberto Pichetto, si è intrattenuto a lungo con noi per affrontare i temi più urgenti
riguardanti il settore della mobilità e la sua industria sul quale il governo di deve
pronunciare. Una prima rassicurazione Gilberto Pichetto l’ha fornita in materia di Legge
di bilancio, che “lascerà spazio all’automotive, “perché è un settore strategico,
con una quota importante di lavoratori interessati”.
Il viceministro ha poi aggiunto che “dobbiamo assolutamente accompagnare il
cambiamento in atto” e che “abbiamo previsto un investimento per mantenere gli
incentivi con uno stanziamento di un miliardo, in linea con quanto fatto nel 2021.
Ma a A fianco degli incentivi ordinari è anche indispensabile un fondo di
transizione, unito a un piano decennale per la trasformazione del sistema”.
Interessante il punto di vista di Picchetto sul programma “Fit for 55”, firmato il 14
luglio scorso dalla Commissione Ue, che fissa proposte legislative per il
raggiungimento del green deal. “Il termine fissato è troppo stretto, rischia di portare
un cambiamento violento che potrebbe causare danni sociali pesanti”, il suo
punto di vista. Ma ascoltiamo ora il botta e risposta.
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#FORUMAutoMotive: Cingolani a 360°
sui piani “green”

di Pierluigi Bonora
“La decarbonizzazione ci sarà, ma nei tempi giusti, seguendo puntualmente le tappe
previste dall’agenda. E senza tralasciare nessuna tecnologia, a cominciare
dall’energia atomica green e di quarta generazione“. Sono alcuni dei temi toccati da
Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, che abbiamo intervistato
in occasione del recente #FORUMAutoMotive, a Milano.
Fisico e ricercatore, Cingolani ha dimostrato di affrontare con competenza ed
equilibrio il difficile ruolo al quale è chiamato.Alla spinta all’accelerazione della
decarbonizzazione risponde dicendo che l’impegno con la Commissione Europea si
base su un programma preciso, che comprende centinaia di azioni nei prossimi cinque
anni ma, aggiunge “l’agenda prevede tappe forzate che prevediamo di rispettare
puntualmente e senza strafare, perché non si può correre una maratona al ritmo
dei 100 metri”.
Cingolani ritiene, inoltre, offensivo chi liquida tutto (Greta Thunberg, ndr) parlando
di “blablabla”, perché se le cose fossero state semplici sarebbero già state fatte. Il
piano, infatti, prevede che per arrivare a impiegare il 70 per cento di energie rinnovabili
bisogna installare molti impianti, decuplicando ogni anno le centrali, facendo in modo
che la domanda di energia possa crescere compatibilmente con quello che
produciamo.
“Altrimenti non potremo liberarci dai combustibili fossili”. L’elettrico è
obiettivamente utile sulle piccole tratte; il problema non dipende dalle auto, ma
dagli impianti”.
Più che positiva per il settore è la posizione del ministro relativa alla transizione, che
non può essere concentrata solo sull’elettrico. “Dobbiamo aiutare con gli incentivi
chi non può fare autonomamente il salto, consentendogli di passare oggi alle auto
Euro 6. Questo avrebbe effetti positivi sulla decarbonizzazione, ma è importante fermare
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il mercato di auto di terza o quarta mano che finiscono in altri continenti, trasferendo il
problema in altre aree geografiche. La transizione è importante – ha concluso Cingolani
– ma dovremo farlo solo con idee chiare, tenendo presente che dovremo continuare
ancora a lungo a produrre componenti per le auto convenzionali”. Ma ecco
l’intervista completa.
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Evento, #FORUMAutoMotive , Milano.
Il Museo Nicolis ospite d'onore a #FORUMAutoMotive con la Zanussi 1100 Sport. Un
esemplare unico del 1948.. Il tema dell'incontro di quest'edizione è stato "Mobilità e
ideologia: la "via elettrica" di Bruxelles"; si è parlato infatti di......Persone: Organizzazioni:
Prodotti:
Luoghi:
Tags:
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Evento, #FORUMAutoMotive , Milano.

• Condividi con gli amici
•• Invia agli amici
Vieni a scoprirlo al Museo Nicolis, siamo aperti da venerdì 29 ottobre a lunedì 1
novembre . Il Museo Nicolis torna a #FORUMAutoMotive 2021 , il serbatoio di idee e
fucina di dibattiti,... #FORUMAutoMotive , Milano.">Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• Carenza materie prime. Rappresentanze autotrasporto, logistica e automotive
lanciano l'allarme
• Evento, Skoda Italia by Springly.
• World Pasta Day: +16% per il cibo simbolo d'Italia
Altre
notizie
•
Notizie più lette
1. La Sala Del Cane: "Boom di cuccioli e maggiore attenzione all'igiene dei pets dopo il
Covid"
2. Evento, #FORUMAutoMotive , Milano.
3. Manovra, pensioni: quota 102 solo per il 2022. Ma si discute ancora in cabina di
regia
4. Comitato Verona Sud, un girotondo per il parco di Santa Teresa
5. Si chiama Lifeseeker: così i vigili del fuoco trovano le persone disperse
Temi caldi del momento
• foto
• video
• inviaci
• su whatsapp
• arrestato
• donne
• incidente
• lavoro
• salone internazionale vino
• controlli
• polizia locale
• tamponi
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Gli appuntamenti In città e dintorni Verona
FARMACIE DI TURNO oggi 28 Ottobre
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#FORUMAutoMotive , Pichetto: "Settore
strategico"
Life in a magazine. Online.
#FORUMAutoMotive , Pichetto: " settore="" strategico,="" previsti="" investimenti""=""
loading="lazy" title=" #FORUMAutoMotive , Pichetto: " settore="" strategico,=""
previsti="" investimenti"="" 1"="" id="6a31c180">
Dopo il lungo e apprezzato intervento del ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, alla prima parte di #FORUMAutoMotive , la seconda giornata è stata
conclusa da un’altra presenza eccellente. I lavori sono stati infatti conclusi da
un’intervista a Gilberto Pichetto, registrata pochi giorni prima, curata da Pierluigi Bonora,
il giornalista che ha ideato l’appuntamento ormai riconosciuto come il più concreto luogo
di incontro tra tutti i punti di vista che interessano il mondo della mobilità su ruote.
Le parole di Pichetto
Il Viceministro allo Sviluppo Economico, rappresentante del Governo al Tavolo
Automotive, ha risposto serenamente a tutte le perplessità durante il
#FORUMAutoMotive che il settore esprime sul tema di una decarbonizzazione che è
già stata pericolosamente cavalcata dall’ideologia politica. Una prima rassicurazione
Gilberto Pichetto l’ha fornita in materia di legge di bilancio, che “lascerà spazio
all’automotive, perché è un settore strategico, con una quota importante di lavoratori
interessati. Dobbiamo assolutamente accompagnare il cambiamento. Abbiamo previsto
un investimento per mantenere gli incentivi con uno stanziamento di un miliardo, in linea
con quanto fatto nel 2021. A fianco degli incentivi ordinari è indispensabile un fondo di
transizione, accompagnato da un piano decennale per la trasformazione del sistema”.
#FORUMAutoMotive , seconda giornata
L’interesse per il comparto è confermato dalla definizione di più di un tavolo; al momento
sono tre, convocati rigorosamente in funzione delle necessità, non con cadenze stabilite.
“Oltre al tavolo per gli incentivi, c’è quello per il mercato, e un terzo tavolo da
condividere, che riguarderà la distribuzione. Non riguarda solo il mio dicastero, ma i tre
direttamente interessati, che devono collaborare. E la volontà per farlo c’è, perché tutti
vogliono contribuire a risolvere il problema”. Non è mancata una precisazione sulla
scarsa durata degli aiuti: “Il caos degli ultimi tempi è stato causate da stime effettuate
sugli anni precedenti falsati dalla pandemia, che hanno determinato mancate coperture.
Non abbiamo dimenticato il bonus ricambio dedicato all’acquisto di auto usate, nato dalla
necessità di svecchiare il parco, che in prospettiva di cambiamento deve passare il più
rapidamente da Euro 0 e 1 a Euro 5 e 6”, ha aggiunto a #FORUMAutoMotive .
Il viceministro
È apparso interessante al #FORUMAutoMotive il punto di vista del Viceministro sul
programma Fit for 55, firmato il 14 luglio scorso, che fissa proposte legislative per il
raggiungimento del green deal. “Il termine fissato è troppo stretto, rischia di portare un
cambiamento violento che potrebbe causare danni sociali pesanti. Bisogna stabilire un
calendario tenendo conto che l’Europa rappresenta solo l’8 per cento delle emissioni
mondiali, il resto arriva da altre regioni, che peraltro stanno crescendo. Il cambiamento di
pelle in tempi stretti richiede un accompagnamento, tutte le “espulsioni” devono essere
compensate con una riconversione produttiva, questa è la vera sfida. Per farlo è
necessario un fondo per la transizione dedicato, che non può essere costituito dagli
strumenti ordinari che abbiamo a disposizione. Dobbiamo, inoltre, tenere presente che
non è detto che nascano altre forme di alimentazione nei prossimi 14 anni”.
Navigazione articoli
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#FORUMAutoMotive: per il viceministro
Pichetto riconversione e lavoro le vere
sfide

28 ottobre 2021/0 Commenti/in Auto e Persone, Leggi e burocrazia per l'auto, Mobilità
sostenibile, Normative per l'auto/di #FORUMAutoMotive
In un’intervista video rilasciata a Pierluigi Bonora, il Viceministro allo Sviluppo
Economico, Gilberto Pichetto, ha risposto senza pregiudizi alle perplessità della
filiera della mobilità. L’automotive avrà un ruolo importante perché è strategico
per il Paese e servirà un fondo straordinario. Con qualche dubbio sui tempi dettati
da Fit for 55.
Dopo il lungo e apprezzato intervento del ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, alla prima parte di #FORUMAutoMotive, la seconda giornata è stata
conclusa da un’altra presenza eccellente. I lavori sono stati infatti conclusi da
un’intervista a Gilberto Pichetto, registrata pochi giorni prima, curata da Pierluigi
Bonora, il giornalista che ha ideato l’appuntamento ormai riconosciuto come il più
concreto luogo di incontro tra tutti i punti di vista che interessano il mondo della
mobilità su ruote.
Il Viceministro allo Sviluppo Economico, rappresentante del Governo al Tavolo
Automotive, ha risposto serenamente a tutte le perplessità che il settore esprime sul
tema di una decarbonizzazione che è già stata pericolosamente cavalcata dall’ideologia
politica. Una prima rassicurazione Gilberto Pichetto l’ha fornita in materia di legge di
bilancio, che “lascerà spazio all’automotive, perché è un settore strategico, con una
quota importante di lavoratori interessati. Dobbiamo assolutamente
accompagnare il cambiamento. Abbiamo previsto un investimento per mantenere gli
incentivi con uno stanziamento di un miliardo, in linea con quanto fatto nel 2021. A
fianco degli incentivi ordinari è indispensabile un fondo di transizione,
accompagnato da un piano decennale per la trasformazione del sistema”.
L’interesse per il comparto è confermato dalla definizione di più di un tavolo; al momento
sono tre, convocati rigorosamente in funzione delle necessità, non con cadenze
stabilite. “Oltre al tavolo per gli incentivi, c’è quello per il mercato, e un terzo tavolo
da condividere, che riguarderà la distribuzione. Non riguarda solo il mio dicastero,
ma i tre direttamente interessati, che devono collaborare. E la volontà per farlo c’è,
perché tutti vogliono contribuire a risolvere il problema”. Non è mancata una
precisazione sulla scarsa durata degli aiuti: “Il caos degli ultimi tempi è stato causate da
stime effettuate sugli anni precedenti falsati dalla pandemia, che hanno determinato
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mancate coperture. Non abbiamo dimenticato il bonus ricambio dedicato
all’acquisto di auto usate, nato dalla necessità di svecchiare il parco, che in
prospettiva di cambiamento deve passare il più rapidamente da Euro 0 e 1 a Euro
5 e 6”.
È apparso interessante il punto di vista del Viceministro sul programma Fit for 55, firmato
il 14 luglio scorso, che fissa proposte legislative per il raggiungimento del green deal. “Il
termine fissato è troppo stretto, rischia di portare un cambiamento violento che potrebbe
causare danni sociali pesanti. Bisogna stabilire un calendario tenendo conto che
l’Europa rappresenta solo l’8 per cento delle emissioni mondiali, il resto arriva da
altre regioni, che peraltro stanno crescendo.
Il cambiamento di pelle in tempi stretti richiede un accompagnamento, tutte le
“espulsioni” devono essere compensate con una riconversione produttiva, questa
è la vera sfida. Per farlo è necessario un fondo per la transizione dedicato, che non può
essere costituito dagli strumenti ordinari che abbiamo a disposizione. Dobbiamo,
inoltre, tenere presente che non è detto che nascano altre forme di alimentazione
nei prossimi 14 anni”.
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu /"
target="_blank"> www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/forumautomotive/.

Tutti i diritti riservati

P.12

fleetmagazine.com

URL :http://fleetmagazine.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2021 - 07:49

> Versione online

#ForumAutoMotive: cosa c’è dietro la
transizione energetica?
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Crisi produttiva e auto elettriche: quale
sarà il futuro dell’industria automotive?
Tra l'attuale crisi produttiva e la necessità di accelerare la transizione energetica,
l'industria automotive sta vivendo un momento particolare, con un futuro che presenta
ancora molti dubbi e punti oscuri. Proviamo a fare chiarezza sulle prospettive dei
prossimi anni, con l'aiuto di AlixPartners.
Il futuro dell’industria automotive, in questo momento è pieno di interrogativi. Fino a
quando si farà sentire la coda lunga della pandemia? Quanto durerà la crisi dei
semiconduttori e, in generale, la crisi produttiva dovuta ai blocchi delle forniture delle
materie prime? I clienti saranno propensi ad acquistare le auto elettriche, su cui le
Case stanno gioco forza puntando per seguire i dettami dell’UE?

Abbiamo affrontato questi temi di stretta attualità con Dario Duse, managing director
di AlixPartners, che abbiamo incontrato a #ForumAutoMotive.
IL QUADRO ATTUALE DELL’INDUSTRIA AUTOMOTIVE
La fase di rimbalzo a livello macroeconomico dopo l’annus horribilis 2020 è avviata:
soprattutto in Cina e in America, dove la domanda è più forte. “Siamo in una fase
abbastanza positiva, sia in termini di sviluppo del Pil sia in termini di evoluzione
tecnologica” spiega Duse. La ripresa avrebbe potuto essere più forte, ma, continua il
manager, “l’industria automotive deve fare i conti con i blocchi delle forniture delle
materie prime”.
Leggi Anche:perchè il cammino verso l’elettrificazione rischia di trasformarsi in
una corsa cieca
Fatto sta che il Global Automotive Outlook di AlixPartners, presentato ieri, testimonia
che quest’anno ci sarà un lieve aumento dei veicoli (autovetture e LCV) venduti nel
mondo, 80 milioni contro 77 milioni del 2020, ma i livelli pre-Covid potranno essere
raggiunti soltanto nel 2025. Ci sono due fattori che rallentano la ripresa: la crisi delle
forniture, semiconduttori in primis, e, al tempo stesso, l’impennata dei prezzi delle
materie prime. Quelle utilizzate per costruire auto e furgoni sono aumentate addirittura
dell’87% rispetto a due anni fa, in media 1.200 dollari in più per veicolo prodotto.
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Il chip shortage e la crisi delle forniture, invece, secondo la società di consulenza,
determineranno quest’anno 7,7 milioni di veicoli prodotti in meno rispetto al 2020.
COSA ACCADRÀ NEI PROSSIMI ANNI
Come detto, come testimonia Duse, si tornerà ai livelli del 2018 soltanto tra quattro anni.
“Gli aumenti dei prezzi delle materie prime (rame, alluminio, nickel) impattano molto
sull’industria automotive. Non ci aspettiamo che si abbasseranno nel breve periodo”
sottolinea Duse. Anzi, molto probabile che nel 2022 lo shortage possa riguardare altri
materiali, in primis il magnesio, componente fondamentale per produrre l’alluminio,
dato che la Cina, principale esportatrice, ne ha ridotto la produzione.
Quali sono, in questo quadro, le prospettive del nostro Paese? Data la situazione
attuale, per l’industria automotive nostrana è indispensabile stimolare la domanda. “In
Italia quest’ultima è ancora relativamente debole, -30% rispetto al 2019. In particolare,
sulla situazione del mercato dell’auto italiano influiscono da un lato la crisi dei
semiconduttori e la tensione sulle materie prime, dall’altro proprio il livello della
domanda, che già di per sé non è forte e che è stato influenzato negativamente anche
dagli annunci dell’Unione Europea, Fit for 55 in primis, che hanno creato ulteriore
incertezza”.
Leggi Anche:cosa aspettarsi dalla Legge di Bilancio 2022
AUTO ELETTRICHE: CRESCE LA PROPENSIONE DEI CLIENTI
Al tempo stesso, il Fit for 55 nei prossimi anni darà un’ulteriore inevitabile spinta ai
veicoli BEV (100% elettrici). La domanda è: i clienti saranno propensi ad
acquistarli? A questo proposito, una survey globale condotta da AlixPartners su un
campione internazionale di 8mila consumatori in Cina, Francia, Germania, Italia,
Giappone, Regno Unito e USA, evidenzia che la percentuale di driver intenzionati ad
acquistare come prossima vettura un’auto elettrica è più che raddoppiata rispetto al
2019, passando dall’11% al 25% a livello globale.
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In questo quadro, a sorpresa lo studio testimonia che gli italiani sono ancora più
favorevoli, con una percentuale del 38%. I motivi? Ci sono più modelli disponibili e i
prezzi sono diminuiti. Anche se, al tempo stesso, come emerge dalla ricerca, il costo
dei veicoli a zero emissioni costituisce ancora uno dei principali ostacoli, insieme
all’autonomia delle batterie e alla scarsità dei punti di ricarica. Interessante anche notare
come il 42% degli utenti interessati ad acquistare un’auto elettrica prediliga già oggi il
canale on-line rispetto a quello tradizionale.
IL FUTURO DELL’IDROGENO
AlixPartners, nelle sue previsioni, sottolinea anche un altro trend: quello dell’idrogeno
verde. Il Fuel Cell sembra infatti rappresentare la migliore tecnologia in termini di
impatto ambientale per i veicoli pesanti (camion e autobus). Tant’è che molti Costruttori
sono in fase avanzata nello sviluppo della tecnologia e hanno previsto di avviare la
produzione di serie nei prossimi anni.
Secondo la società di consulenza, l’idrogeno nel 2030 potrebbe già diventare il
secondo combustibile più popolare sui veicoli pesanti, con una quota pari al 9%.
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegramufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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Il Museo Nicolis ospite al Forum
Automotive
Il Museo Nicolis torna a #FORUMAutoMotive 2021, il serbatoio di idee e fucina di
dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati della mobilità,
promosso dal giornalista e fondatore dell’evento Pierluigi Bonora. Il tema dell’incontro di
quest’edizione è stato “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”; si è
parlato infatti di mobilità elettrica, analizzando senza pregiudizi e condizionamenti
ideologici, i pregi e le criticità di questa nuova via tutta da scoprire.
Il Museo Nicolis, ormai partner abituale dell’evento, ha avuto il privilegio di partecipare a
questo importante appuntamento internazionale con un gioiello della sua collezione: una
Zanussi 1100 Sport del 1948, espressione dell’artigianato e della meccanica italiana.
Con tutta probabilità un esemplare unico, è stata costruita alla fine degli anni ’40 su un
telaio Fiat 508 C dallo stesso Fioravante Zanussi, costruttore e pilota di Pordenone che
la guidò in corsa fino a metà degli anni Cinquanta.
Quest’anno è stata una kermesse di altissimo livello in cui la filiera ha avuto il privilegio
di poter dialogare con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si
è parlato di tutto, soprattutto di decarbonizzazione, senza tralasciare alcuna tecnologia,
a cominciare da quella atomica green e di quarta generazione.
Durante la seconda giornata, le riflessioni sono state molteplici a partire dal tema della
prima tavola rotonda “Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna
venderle” e il relativo dibattito sulla mobilità elettrica che non può fare a meno di
incentivi sostanziosi. Fino a quando i governi saranno in grado di erogarli in una misura
così congrua? Sul mercato, intanto, vengono immesse sempre più auto a batteria di
segmento "premium" e, quindi, molto costose. Ma la mobilità "green" non doveva
agevolare e "pulire" il traffico soprattutto nelle città?
Per concludere, una riflessione su: “Cosa c'è dietro la "dittatura" della spina?”. La
corsa sfrenata all'elettrico prevede un piano per formare e ricollocare i tanti lavoratori
destinati a perdere il posto? A rischio, oltre al know how automotive italiano ed europeo,
ci sono eccellenze come la Motor Valley. Intanto, la Cina ringrazia. Questa riuscita
edizione di #FORUMAutoMotive si è chiusa con un One-to-one tra Pierluigi Bonora e
Gilberto Pichetto, Viceministro allo Sviluppo Economico, rappresentante del
Governo al Tavolo Automotive.
!Per un Museo di automobili è un grande privilegio presenziare a dibattiti di così alto
profilo internazionale - ha detto Silvia Nicolis, presidente del museo - rappresentare
l’heritage dell’automotive in un mondo che sta cambiando radicalmente la sua pelle è
anche una responsabilità: quella di valorizzare sempre le nostre origini ma soprattutto la
storia di fabbriche, di marchi e di uomini che la storia l’hanno scritta”.
La bellissima barchetta Zanussi del Museo Nicolis testimonia proprio quel mondo oggi
quasi perduto, sostituito dall’alta tecnologia delle moderne automobili, ma che non può
essere dimenticato in quanto rappresenta la storia dell’auto e della nostra società.
Per tutti gli appassionati e per chi volesse passare alcune ore immerso nella bellezza
delle sue 10collezioni, il Museo Nicolis è aperto al pubblico tutti i venerdì, sabato e
domenica, dalle 10 alle 18, e, a novembre, anche per la festività di lunedì 1. Nei restanti
giorni sarà possibile richiedere l’apertura su prenotazione per visite guidate private ed
eventi.
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Quella della spina al posto del tappo
serbatoio è dittatura?
•
• Presidente Taiwan, 'sono certa che Usa ci difenderanno'
• Calcio, Barcellona esonera Ronald Koeman
Little Steven: "Ho rischiato spesso di suicidare la mia carriera ma non mi pento di
• nulla"
• Dolci di Halloween: crostata ragnatela alla zucca
• Castagne come non mai: 3 ricette per l'inverno
• L'errore: il più grande maestro di tutti i tempi
Gruppo Volkswagen – Sindacati tesi e svolta elettrica: così Diess e Wolfsburg si
• giocano il futuro
• Molla biocompatibile stampata in 4D, ispirata alle piante
Superbonus 110%, prorogato al 2022 anche per le villette ma con tetto reddito a
• 25mila euro. Bonus facciate ridotto al 60%
I Maneskin ospiti di Jimmy Fallon conquistano anche la tv americana: apriranno un
• concerto dei Rolling Stones
A proposito di tagli capelli corti super femminili: il tucked bob sarà taglio più cool
• dell'Autunno 2021
Maltempo, intervista al fisico Pasini: "Onde altissime e venti a 100 all’ora, l’unica
• difesa è chiudersi in casa”
• Paolo Simoncelli dice grazie a tutti
Amici 21, anticipazioni di domenica 31 ottobre: ospite, sfide e nuovi ingressi. Ecco
• quali
• L’Oroscopo di giovedì 28 ottobre 2021 segno per segno: l’armonia che si fa amare
• Come proteggere la salute mangiando pasta: 12 cose da sapere
• Bassetti a Tagadà: terza dose per tutti? Priorità per gli over 60
• Shark Spartan RS: il primo casco di una nuova era
• Photoshop e Illustrator in versione web
• Cos'è la strategia "Farm to fork"
• Il "dramma" della Cipriani al "Gf Vip": sbaglia la tinta ed entra nel panico
• Guida appassionata alle Gemstone Nails, la manicure preziosa di stagione
• Portogallo, bilancio 2022 respinto in parlamento: il governo Costa appeso a un filo
• Roma, Pellegrini: "E' la risposta alle tante critiche ricevute"
• Tuffo nella storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani
• Giorgio Armani: «La moda deve tornare a essere vera»
• Sanità, pediatri: quest'anno casi virus sinciziale più gravi
• Quella della spina al posto del tappo serbatoio è dittatura?
Sottratte chiavi per generare Green pass Ue

Tutti i diritti riservati

P.18

Msn (Italie)

URL :http://msn.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

28 ottobre 2021 - 00:44

> Versione online

•
Manovra, le proposte in Cabina di regia: Quota 102 solo per un anno, calo del
• Reddito di cittadinanza dopo due rifiuti
• Tiziano Ferro in diretta su Instagram: risate, musica e una rivelazione...
• Svelati i bonus pre-acquisto dei remake di Pokémon Diamante e Perla
• G20, il Prefetto di Roma firma ordinanza: scuole chiuse da venerdì alle 16
• La Roma rimonta il Cagliari
• Teatro alla Scala: sold out i biglietti per la prima del 7 dicembre
• I Maneskin trionfano al debutto sulla tv americana con Jimmy Fallon
• Art4ART, nuovo Day hospital di Radioterapia oncologica del Gemelli
• La Renault 4 diventa una suite d'albergo mobile
• Nel futuro di Amazon c'è Project Mic, musica e podcast live
• Calabria, a rischio i fondi della Ue: bloccati 69 milioni per irregolarità
Un Posto al Sole Anticipazioni 28 ottobre 2021: Rossella e Riccardo, le cose si fanno
• serie...
Abbiamo trovato le migliori creme viso anritughe per 40 e 50 anni su Amazon, effetto
• pelle di velluto
• Covid, Fmi al G20: "Accelerare sui vaccini ai Paesi in via di sviluppo"
• Sinner avanza a Vienna e sogna le Finals di Torino
• Gli Oliver Onions cantano 'Sandokan' con Claudio Baglioni
• La casa estiva a Ustica che è una questione d’amore (e di sostenibilità)
Tumori, a Pisa due fegati sani creati a partire da uno malato: è la prima volta al
mondo
Dal #FORUMAutoMotive 2021 ancora opinioni, serie, sulla spinta ideologica che
rischia di creare danni all’interno di una transizione che dovrebbe rappresentare
un’opportunità. Il tema “Mobilità e ideologia: la via elettrica di Bruxelles” è stato affrontato
con una serie di talk show, con relatori in rappresentanza di tutte le posizioni, alla ricerca
di risposte concrete.
© Moto.it
Si sono letti i dati dell’ultimo focus sull’industry AlixPartners. Evidente il recupero dei
volumi, con tassi di crescita e pil buoni, soprattutto in Cina e America, dove la domanda
è forte. Diversa è la situazione in Europa, a causa di una ripresa in calo negli ultimi mesi.
Purtroppo, domina l’incertezza, in un quadro macroeconomico che avrebbe supporto
una ripresa più forte, ma deve fare i conti con i blocchi delle forniture di materie prime.
Rimane anche il nodo di un’infrastruttura che dovrebbe crescere del 30 per cento ogni
anno fino al 2030: una sfida davvero importante, che può essere sicuramente aiutata da
un PNRR stimolante”.
Con il primo talk show, affrontato il nodo della crescente produzione di auto elettriche,
che per essere vendute necessitano di incentivi sostanziosi. Peraltro, in un mercato nel
quale l’offerta è sempre più composta da superar e ammiraglie elettriche, costose e
quindi in contrasto con la necessità di rendere più “pulito” il traffico nella grandi città.
Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia: “Hyundai sta affrontando le sfide
reali della mobilità e la sua trasformazione in fornitore di soluzioni di mobilità smart. In
linea con la sua brand vision "Progress for Humanity", Hyundai è l’unico costruttore ad
aver sviluppato tutte le motorizzazioni elettrificate e propone già la più ampia gamma di
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soluzioni green sul mercato: dal mild-hybrid al full electric passando per full-hybrid e
plug-in hybrid fino ad arrivare al fuel cell. Ogni tecnologia è in grado di soddisfare i
diversi bisogni di mobilità a basse/zero emissioni. L’obiettivo è diventare uno dei primi tre
fornitori di veicoli elettrici in Europa entro il 2025”.
Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia: "Volvo ha scelto la strada
dell'elettrificazione e lo ha dichiarato in maniera esplicita già da tempo. Abbiamo obiettivi
ambiziosi, come ad esempio avere alla volta del 2025 un mix di vendita globale fatto per
il 50 per cento da vetture elettriche e per l'altro 50 per cento da veicoli ibridi, dunque
comunque elettrificati. E per il 2030 le vetture full electric dovranno costituire la totalità
delle nostre vendite. Questo significa sfide importanti per i mercati e specialmente per
l'Italia, che ha nella carenza infrastrutturale una delle condizioni più penalizzanti per la
diffusione delle auto elettriche. Per questo, con il progetto Volvo Recharge Highway,
Volvo Car Italia insieme ai concessionari della rete Volvo in Italia si impegna anche nella
realizzazione di stazioni di ricarica fast-charge sul territorio nazionale. Stazioni che tra le
altre cose non sono destinate solo a clienti Volvo”.
Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “In Scania abbiamo
iniziato il cammino verso l’elettrificazione spinti dalla nostra volontà di innovare. Noi per
primi siamo convinti che non esista una soluzione unica in grado di rispondere alle
necessità di tutti gli operatori del settore e, per questo, la nostra offerta comprende
veicoli con diverse tipologie di propulsione, differenti prodotti tra loro complementari e
non sostitutivi. Ogni nostra proposta, infatti, non è universale ma mirata a risolvere
determinate sfide, all’interno del complesso panorama del trasporto, oggi più che mai
vincolato a specifiche esigenze di sostenibilità dei mezzi”.
Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia: “La rivoluzione in atto su tre colonne
come l’F150, la Mustang e il Transit è la conferma che Ford crede fortemente
nell’elettrificazione, giudicata necessaria e irreversibile. E confermata dal fatto che nel
2030 la proposta da parte nostra sarà al 100 per cento elettrica. Siamo sicuri che il
mercato apprezzerà la qualità e il piacere di usare un’auto elettrica, e questo contribuirà
sicuramente a far crescere le vendite”.
Daniele Maver, Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar-Land Rover: “Il
passaggio è rivoluzionario e irreversibile. Ciò significa che inevitabilmente si troveranno
le risposte ai problemi legati alle forniture di energia. Il cambiamento climatico che
stiamo vivendo è qualcosa di concreto, con il quale dobbiamo fare i conti, e la strada
intrapresa, con tutte difficoltà da risolvere, è l’unica percorribile. Purtroppo le autostrade
hanno ostacolato a lungo installazione colonnine e ora si procede comunque a rilento. In
ogni caso andrà rivisto piano energetico nazionale”.
Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia: “La transizione alla produzione sostenibile di
energia va affrontata scientificamente, tralasciando le prese di posizione ideologiche,
realizzando una rampa graduale di accesso per l’industria e per gli individui a nuove
tecnologie e soluzioni e non affrontandola con alti scalini difficilmente superabili. Il rischio
è di creare un modello potenzialmente efficace, ma non realizzabile”.
Video: Il rapporto tra italiani e auto elettrica al centro dell'Osservatorio Continental
2021 (Agenzia Vista)
• Zan: "Ddl omotransfobia stritolato da tattiche politiche. Ma battuta d'arresto non ci
ferma"(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Questa battuta d'arresto non ci ferma.
Siamo stati stritolati da giochi tattici di chi ha dichairato di votare in un senso e poi ha
votato nell'altro" così il deputato Pd Zan Alessandro Zan sul voto favorevole alla
"tagliola" in Senato sul Ddl Zan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander JakhnagievAgenzia
Vista
• Ddl Zan, Conte: "Non una bella pagina della nostra storia. Qualcuno non ci ha messo
la faccia"(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Oggi non è una pagina bella della
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nostra storia. Stiamo parlando di un provvedimento contro le discriminazioni per
orientamento sessuale. Un passo indietro del Parlamento rispetto al Paese. Purtroppo
c'è anche qualcuno che non ci ha messo la faccia" così il presidente del Movimento 5
Stelle Giuseppe Conte sul voto favorevole alla "tagliola" in Senato sul Ddl Zan. Fonte:
Agenzia Vista / Alexander JakhnagievAgenzia Vista
• Approvata l'Azienda Zero, obiettivo strategico della Sanità piemontese(Agenzia Vista)
Piemonte, 21 ottobre 2021 Il Piemonte avrà l’azienda sanitaria Zero, che si dovrà
occupare di ordinare al meglio le Asl e fornire all'Assessorato alla Sanità una struttura
in grado di gestire la complessità di un sistema messo a dura prova dalla pandemia.
La costituzione della nuova struttura è stata decisa dal Consiglio regionale con
l’approvazione di una proposta di legge fortemente voluta dalla Giunta. Costituita con
decreto del presidente della Regione, l’Azienda Zero sarà dotata di personalità
giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile, gestionale e tecnica e renderà possibile garantire su tutto il territorio lo
svolgimento ed il coordinamento di una serie di attività relative alla programmazione
socio-sanitaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.itAgenzia
Vista
SUCCESSIVO
© Fornito da Automotoit
Dittatura o no?
Il secondo incontro è entrato nel cuore di una transizione forzata che divide, al punto da
poter essere sintetizzata in “dittatura della spina”.
Veronica Aneris, Direttrice T&E Italia: "La transizione alla mobilità elettrica è cruciale per
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e non può più essere rimandata. La
buona notizia è che stiamo assistendo a enormi investimenti e innovazione in tutta
Europa e le auto elettriche saranno presto più economiche di quelle a combustione
interna. La transizione verde sarà anche un potente motore per la creazione di nuovi
posti di lavoro, ma per essere giusta va accompagnata dando la priorità ai programmi di
riqualificazione per fornire ai lavoratori le competenze necessarie e implementando le
politiche necessarie per non lasciare indietro nessuno".
Daniele Bandiera, Amministratore Delegato di IP: “L’importante è avere una visione
allargata sul tema, perché la vicenda deve essere affrontata anche in ottica industriale,
altrimenti è un pasticcio. I divieti mettono in difficoltà industria e lavoro, non servono
profeti, ma persone concrete che possano definire scientificamente le priorità”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale FIM-CISL: “Siamo consapevoli che la frattura di
18 mesi che abbiamo alle spalle ha accelerato la transizione. Ma la sostenibilità deve
essere socialmente sostenibile. Solo per fare un esempio, oggi i lavoratori
metalmeccanici sono 270mila, per 60mila di questi il posto di lavoro è seriamente a
rischio. Da subito si deve dire che serve un fondo per la decarbonizzazione a sostegno
di aziende e lavoratori. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo una filiera di
componentistica forte nel mondo, che con certe prospettive è destinata a sparire. Il
populismo degli anni Venti del 2000, con aumento bollette e altre criticità è in agguato,
ed è una malattia dalla quale dobbiamo stare distanti”.
Daniele Lucà, Senior Vice President di Global Sustainable Mobility Snam: “Il biometano
è una fonte energetica 100 per cento sostenibile, che consente di ridurre le emissioni di
CO2 non solo nei trasporti, ma anche in agricoltura. Dobbiamo ricordarci che sulle
strade non abbiamo solo auto, ci sono per esempio i bus, con un parco circolante che in
media ha un’anzianità di 12 anni, 5 anni il più rispetto all’Europa. Il biometano è a tutti gli
effetti una risposta concreta per trasporto passeggeri e merci”.
Carlo Mannu, Business Development & Institutional Affairs, Bosch: “Vediamo una
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mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente, ma anche accessibile e attraente, non da
ultimo, alla luce degli obiettivi ambiziosi fissati dall'UE. Per raggiungere questo obiettivo,
Bosch continua a perseguire un approccio tecnologicamente neutro, offrendo soluzioni
rispettose del clima in tutto il mondo per tutti i tipi di mobilità, in linea con i requisiti dei
diversi Paesi”
Marco Rollero, Vice Presidente Gruppo Componenti ANFIA e Vice President SCM
Worldwide - Eaton: “La transizione all’elettrificazione della mobilità ha diverse facce. Si
potrebbero distinguere una transizione politica - quella dei target da raggiungere, che si
fa a parole sull’onda della rivoluzione green - e una transizione di mercato, molto più
complicata perché vede intersecarsi le dinamiche dell’offerta, spinte dai diktat normativi,
e la graduale evoluzione della domanda, dove il market uptake dei veicoli elettrici è
legato a una molteplicità di fattori. Occorre riflettere sul fabbisogno nelle grandi città,
dove i veicoli elettrici possono effettivamente dare un contributo notevole al
miglioramento della qualità dell’aria, ma dove l’infrastrutturazione può risultare più lenta
e complessa man mano che la domanda cresce, a confronto con aree meno
densamente popolate, dove ricaricare la vettura può risultare più agevole, ma il beneficio
complessivo è inferiore. A livello europeo, gli investimenti in infrastrutture di ricarica non
tengono il passo con l’incremento di mercato dei veicoli elettrici: siamo a circa 340.000
stazioni di ricarica, mentre per raggiungere i target UE sulla decarbonizzazione ne
servono 1,3 milioni (pubblici) entro il 2025 e 2,9 milioni entro il 2030”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Quella che stiamo vivendo è una
nuova rivoluzione industriale, diventata ossessione per tutti. Proposta come imposizione
politica, non aiuta. Il concetto in sé rappresenta un’opportunità, ma per il cliente la
situazione è confusa. Le auto si sostituiscono in media ogni 13 anni e il cliente si trova di
fronte a limiti e difficoltà: con difficoltà di orientamento e costi che non aiutano”.
In collaborazione con Automoto.it
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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Il Museo Nicolis ospite d’onore a
#FORUMAutoMotive con la Zanussi 1100
Sport
HomeAltroVarie
• Altro
• Varie
27 Ottobre 2021
9
0
Facebook
Twitter
#FORUMAutoMotive 2021, il serbatoio di idee e fucina di dibattiti, promosso dal
giornalista Pierluigi Bonora">
Pinterest
WhatsApp

Museo Nicolis, Zanussi 1100 Sport (Foto Ivano Mercanzin)
Villafranca di Verona – Il Museo Nicolis torna a #FORUMAutoMotive 2021, il serbatoio
di idee e fucina di dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati della
mobilità, promosso dal giornalista e fondatore dell’evento Pierluigi Bonora. Il tema
dell’incontro di quest’edizione è stato “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”;
si è parlato infatti di mobilità elettrica, analizzando senza pregiudizi e condizionamenti
ideologici, i pregi e le criticità di questa nuova via tutta da scoprire.
Il Museo Nicolis, ormai partner abituale dell’evento, ha avuto il privilegio di partecipare a
questo importante appuntamento internazionale con un gioiello della sua collezione: una
Zanussi 1100 Sport del 1948, espressione dell’artigianato e della meccanica italiana.
Con tutta probabilità un esemplare unico, è stata costruita alla fine degli anni ’40 su un
telaio Fiat 508 C dallo stesso Fioravante Zanussi, costruttore e pilota di Pordenone che
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la guidò in corsa fino a metà degli anni Cinquanta.
Quest’anno è stata una kermesse di altissimo livello in cui la filiera ha avuto il privilegio
di poter dialogare con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si è
parlato di tutto, soprattutto di decarbonizzazione, senza tralasciare alcuna tecnologia, a
cominciare da quella atomica green e di quarta generazione.
Assieme al ministro Cingolani, intrattenutosi per più di un’ora, nella giornata moderata
Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile
Club Milano, il dialogo è stato aperto da Maurizio Fritzsching, che ha presentato
l’Osservatorio Findomestic Banca sui nuovi comportamenti d’acquisto dei consumatori.
Presenti molti dealer e i vertici della filiera: Piero Carlomagno (Adefca), Adolfo De
Stefani Cosentino (Federauto), Ado Fassina (Gruppo Fassina), Matteo Gennari (Mecar),
Gianluca Italia (Overdrive), Francesco Maldarizzi (Maldarizzi Automotive), Stefano
Martinalli (Gruppo Autotorino Spa), Roberto Scarabel (Gruppo Scarabel), Massimiliano
Archiapatti (Aniasa – Confindustria), Andrea Arzà (Federchimica – Assogasliquidi),
Simonpaolo Buongiardino (Federmotorizzazione), Pier Francesco Ogniben Caliari
(Confindustria – Ancma), Michele Crisci (Unrae), Franco Del Manso (Unem), Fabrizio
Guidi (AsConAuto), Toni Purcaro (Dekra), Paolo Scudieri (Anfia), Paolo Starace (Unrae
Veicoli Industriali) e Matteo Tanzilli (Assosharing).
Durante la seconda giornata, le riflessioni sono state molteplici a partire dal tema della
prima tavola rotonda “Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna venderle” e il
relativo dibattito sulla mobilità elettrica che non può fare a meno di incentivi sostanziosi.
Fino a quando i governi saranno in grado di erogarli in una misura così congrua? Sul
mercato, intanto, vengono immesse sempre più auto a batteria di segmento “premium”
e, quindi, molto costose. Ma la mobilità “green” non doveva agevolare e “pulire” il traffico
soprattutto nelle città? A queste domande hanno risposto: Andrea Crespi (Hyundai
Italia), Michele Crisci (Volvo Car Italia), Enrique Enrich (Italscania), Fabrizio Faltoni (Ford
Italia), Daniele Maver (Jaguar Land Rover Italia), Massimo Nalli (Suzuki Italia). A
moderare il talk show il giornalista Umberto Zapelloni.
Per concludere, una riflessione su: “Cosa c’è dietro la “dittatura” della spina?”. La corsa
sfrenata all’elettrico prevede un piano per formare e ricollocare i tanti lavoratori destinati
a perdere il posto? A rischio, oltre al know how automotive italiano ed europeo, ci sono
eccellenze come la Motor Valley. Intanto, la Cina ringrazia. Tanti gli spunti
“controcorrente” a cui hanno risposto: Veronica Aneris (Transport & Environment),
Daniele Bandiera (Gruppo IP), Roberto Benaglia (FIM-CISL), Carlo Mannu (Bosch
Italia), Marco Rollero (Gruppo Componenti Anfia e SCM Worldwide – Eaton), Daniele
Lucà (Snam), Mauro Tedeschini (Vaielettrico.it), Mario Verna (Queen Car Torino). Talk
show stimolato dalle domande del giornalista Pierluigi Bonora.
Questa riuscitissima edizione di #FORUMAutoMotive si è chiusa con un One-to-one
tra Pierluigi Bonora e Gilberto Pichetto, Viceministro allo Sviluppo Economico,
rappresentante del Governo al Tavolo Automotive.
“Per un Museo di automobili è un grande privilegio presenziare a dibattiti di così alto
profilo internazionale” afferma Silvia Nicolis, presidente dell’omonimo museo
“rappresentare l’heritage dell’automotive in un mondo che sta cambiando radicalmente
la sua pelle è anche una responsabilità: quella di valorizzare sempre le nostre origini ma
soprattutto la storia di fabbriche, di marchi e di uomini che la storia l’hanno scritta”.
La bellissima barchetta Zanussi del Museo Nicolis testimonia proprio quel mondo oggi
quasi perduto, sostituito dall’alta tecnologia delle moderne automobili, ma che non può
essere dimenticato in quanto rappresenta la storia dell’auto e della nostra società.
Per tutti gli appassionati e per chi volesse passare alcune ore immerso nella bellezza
delle sue 10 collezioni, il Museo Nicolis è aperto al pubblico tutti i venerdì, sabato e
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domenica, dalle 10 alle 18, e, a novembre, anche per la festività di lunedì 1. Nei restanti
giorni sarà possibile richiedere l’apertura su prenotazione per visite guidate private ed
eventi.
Silvia Nicolis e il Team del Museo Nicolis
Museo Nicolis | Villafranca di Verona | Viale Postumia, 71
www.museonicolis.com
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“ Incentivi per 1 mld l’anno fino al 2024
in leggedi Bilancio”
L’annunciodelvice ministroMise PichettoFratin: si tratterà
di incentivi strutturali, accompagnati da un fondo
per la transizione. Le perplessità sul Fit for 55

8

PolItIcA NAzIoNAle
“ Incentivi autoperun mld l’anno fino al 2024in legge di Bilancio”
L’annunciodelviceministroMisePichettoFratin: si tratteràdi incentivistrutturali, accompagnatida un fondoperla
transizione.Le perplessitàsul Fit for 55.

nella legge di Bilancio 2022 ci sarà uno stanziamento
di un miliardo l’anno per l’acquisto di auto a basseemissioni di Co2. Si tratterà di “ incentivi strutturali”, cui si affiancherà un “ fondo di transizione”. Questo è quanto ha
detto il viceministro allo Sviluppo economico gilberto pichetto Fratin,intervenuto a Forumautomotive.
nella legge di Bilancio “ ci sarà spazio per il settore
dell’automotive” per “ accompagnarela transizione”,
ha detto pichetto Fratin, con unaumento gradualedegli
incentivi alla mobilità elettrica a spesedi quelli per i veicoli a combustione interna più efficienti. e ha spiegato:
“ l’intenzione è quella di teneregli obiettivi sul miliardo
per anno fino al 2024,ma la definizione completa si avrà
nei prossimi giorni”, cifra che “ si avvicina ai fondi del
2021”. a questi incentivi si affiancherà un fondo per la
transizione: “ accantoagli obiettivi ‘ ordinari’, stiamo ragionando a un grandefondo di transizione con una programmazione decennale” con “ modalità legislative da
definire” e con “ modalitàdi attuazionechenon possono
essere gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione”.

gli incentivi “ stop- and- go del 2021,hadetto, sono stati dovuti a stime scorrette,ma per gli anni 2022- 2024
il governo si aspettache bastino gli incentivi previsti in
legge di Bilancio. Sugli incentivi per la sostituzione dei
veicoli più inquinanti, ha aggiunto:“ abbiamoun parco
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circolante euro 0, 1 e 2 che dobbiamoportarealmenoa
euro 5 ed euro 6”.
il ministero dello Sviluppo economico,ha detto, ha
promosso i tavoli sull’automotive per parlare con gli
operatori di incentivi e di mercato. un terzo, insieme a
ministero della transizione ecologica e ministero delle
infrastrutture e Mobilità sostenibili, saràdedicato alla distribuzione dell’auto.
Sul Fit for 55, il viceministro ritiene che i tempi previsti
dalla Commissione europeaper lo stop ai motori endotermici siano “ troppo stretti”: “ pensoche 14 anni sia un
termine troppo stretto che determina un cambiamento
eccessivamenteviolento, che potrebbe avere pesanticonseguenze sociali ed economiche”. ha poi sottolineato la
necessitàdi riconvertire aziende e lavoratori.
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Piano di ripresa,Cingolani su gigafactory e distributori idrogeno
intervenuto lunedì a Forumautoil ministro della transizione
ecologica roberto Cingolani ha dato
qualche dettaglio in più sui progetti
previsti dal piano di ripresa italiano.
ricordiamo che il nostro pnrr stanziava un miliardo di euro per la realizzazione di gigafactory che producessero pannelli solari e batterie e altri 230
milioni di euro per la costruzione di
40 punti vendita stradali di idrogeno
( v. Staffetta 11/6).
Secondo Cingolani, produrre le
batterie in italia “ è fondamentale”:
“ la prima cosada fare è dotarsi di
motive,

Cingolani, cioè prodotto da elettrolizzatori alimentati con elettricità
rinnovabile. il pnrr stanzia 230 milioni per l’installazione di 40 distributori stradali di idrogeno: “ oggi
ci sono camion a idrogeno che, se
volessero andareda Bolzano a reggio Calabria, non potrebbero fare
il pieno. la nostra idea è quella di
realizzare ogni 200 o 250 chilometri
queste stazioni di servizio, probabilmente con elettrolizzatore e non
con stoccaggio,in modo da avere
una ‘spina dorsale’ di rifornimento
di idrogeno nel paese”.

una gigafactoryitaliana” che produca accumuli per i veicoli elettrici e
per la stabilità della rete. Finanziare
la realizzazione di gigafactory con
i fondi del piano di ripresa rischia
di contravvenire alle leggi europee
in materia di aiuti di Stato: perciò,
ha spiegato, “ non ci si può investire una quantità di denaro spropositata, devono esseredei ‘chip’
che consentanopoi di fare raccolta fondi e creare delle partnership
pubblico-privata
. e ha aggiunto:
dove si chiude,non so, uno stabili-

“

mento cheproduce motori diesel, lì
si potrebberecuperarela struttura,
formare i lavoratori e cominciare a
produrre40 o 45 gWh di batterie,
chepotrebberogarantire il sostegno
della filiera dell’auto elettrica per
dieci anni o più”.
i

fondi delpianodi ripresa saran-

no dedicati “solo

te

ed esclusivamenall’idrogeno verde, ha detto
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#ForumAutoMotive ha acceso i riflettori
sulla “dittatura” della spina
Mondo auto e istituzioni si sono confrontati a #ForumAutoMotive su alcuni temi caldi
dell'attualità: dall'attuale status dell'industry alle problematiche legate alla corsa sfrenata
verso l'elettrico.
Mondo auto e istituzioni a confronto sul delicato momento che il settore sta
attraversando: la due giorni di #ForumAutoMotive ha acceso i riflettori su molti temi
caldi. Con un filo conduttore: la “dittatura” della spina, ovvero la corsa sfrenata verso
l’elettrico che dovrebbe rappresentare un’opportunità ma rischia di infilarsi in un
vicolo cieco, specie se continuerà, come molto spesso sta accadendo, a basarsi
sull’ideologia e non sulla realtà.
“Dittatura della spina, perchè è un’imposizione che viene dall’alto; il sistema
infrastrutturale non è ancora pronto al 100%, ci sono tanti punti di domanda,
soprattutto a livello occupazionale, dalla riconversione degli stabilimenti alla
preparazione delle persone. Dobbiamo fare i conti con la realtà” spiega Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore di #ForumAutoMotive .
Leggi Anche:come sta procedendo l’elettrificazione delle flotte aziendali? I risultati
della nostra survey
ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI A #FORUMAUTOMOTIVE
L’evento ha preso il via lunedì pomeriggio all’Hotel Melià di Milano, con due tavole
rotonde che hanno visto protagonisti, rispettivamente, i concessionari e le principali
associazioni della filiera. Focus, naturalmente, sul momento attuale di transizione
energetica, che, considerando anche la coda lunga della pandemia e la crisi produttiva,
richiede un’attenzione ancora maggiore da parte delle istituzioni.

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, in collegamento da
remoto, ha risposto per oltre un’ora alle domande dei rappresentanti del mondo
auto, sottolineando che il passaggio all’elettrico ci sarà, ma richiede tempo. Tra i temi
emersi nel dibattito, spicca l’importanza di non tralasciare nessuna alternativa che
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possa condurre alla decarbonizzazione.
A chiudere l’evento martedì, invece, è stata un’intervista di Pierluigi Bonora al
viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, trasmessa in differita, che
ha delineato con chiarezza le principali sfide del Governo, ovvero la riconversione
produttiva e del lavoro, e espresso i dubbi, già manifestati dal mondo delle quattro ruote,
sulle tempistiche troppo stringenti del Fit for 55. Nessuna anticipazione sulla Legge
di Bilancio 2022, ma la conferma che l’auto ci sarà.
AUTO ELETTRICA: COME STIMOLARE LA DOMANDA
Nel mezzo, sempre martedì, un punto di Dario Duse (AlixPartners) sullo stato dell’arte
dell’industry, che vede la ripresa tarpata dai blocchi delle forniture delle materie prime, e
altre due tavole rotonde. La prima, moderata dal giornalista Umberto Zappelloni, ha
acceso i riflettori sul disallineamento tra la produzione delle auto elettriche, in crescita
esponenziale, e le vendite, che per ora costituiscono poche percentuali di quota.

Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia, Michele Crisci, presidente di
Volvo Car Italia, Enrique Enrich, presidente e ad di Italscania, Fabrizio Faltoni,
presidente e ad di Ford Italia, Daniele Maver, presidente e amministratore delegato di
Jaguar Land Rover e Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, hanno sottolineato
come il passaggio alle alimentazioni a batteria sia irreversibile ma, al tempo stesso, per
essere venduti, gli EV necessitano di incentivi sostanziosi, peraltro in un mercato nel
quale l’offerta è sempre più caratterizzata da supercar e ammiraglie.
Leggi Anche:cosa aspettarsi dalla Legge di Bilancio 2022?
IL MONDO OLTRE LA SPINA
La seconda tavola rotonda, invece, moderata da Bonora, è stata dedicata al confronto
tra vari steakholders, in rappresentanza delle varie posizioni in gioco, per entrare nel
cuore della corsa forzata verso l’elettrico. Una corsa che potrebbe diventare tanto
cieca e sfrenata da travolgere il mondo dell’auto.
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Neutralità tecnologica e visione allargata sul tema: questi i principali concetti emersi,
pur nelle posizioni differenti di chi, da una parte, spinge il ruolo decisivo dell’elettrico
nel raggiungimento della neutralità climatica e chi, dall’altra, reclama il ruolo di
alternative come i biocarburanti, l’idrogeno e le ultime generazioni dei motori
tradizionali. Ad animare il dibattito Veronica Aneris (T&E Italia), Daniele Bandiera
(IP), Roberto Benaglia (Fim-Cisl), Daniele Lucà (Snam), Carlo Mannu (Bosch),
Marco Rollero (Anfia), il giornalista Mauro Tedeschini e Mario Verna (Queen Car
Torino).
IL PREMIO DEKRA ROAD SAFEY AWARD
I lavori della seconda giornata si sono aperti con la consegna del premio Dekra Road
Safety Award, giunto alla quarta edizione e assegnato per il 2021 al Politecnico di
Milano. Il riconoscimento è stato ritirato da Marco Bocciolone, direttore del
Dipartimento di Meccanica dell’ateneo meneghino.

L’impegno del Politecnico di Milano, infatti, come sottolineato da Toni Purcaro,
presidente di Dekra Italia e head of Dekra Region Central East Europe & Middle East
, n egli anni ha avuto effetti concreti nell’ambito della sicurezza stradale, in particolare
grazie al Laboratorio Mobilità e Trasporti, una struttura che svolge attività di ricerca e
sviluppo nei vari settori dell’Ingegneria dei Trasporti, orientato soprattutto ai temi più
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innovativi sotto i profili metodologici, tecnologici, organizzativi e applicativi.
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegramufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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Il Museo Nicolis ospite d'onore a
#FORUMAutoMotive con la Zanussi 1100
Sport.
Un esemplare unico del 1948. Vieni a scoprirlo al Museo Nicolis, siamo aperti da venerdì
29 ottobre a lunedì 1 novembre. Villafranca Di Verona,
informazione.it - comunicati stampa - sport Villafranca di Verona, 27 ottobre 2021 – Il
Museo Nicolis torna a #FORUMAutoMotive 2021 , il serbatoio di idee e fucina di
dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati della mobilità,
promosso dal giornalista e fondatore dell'evento Pierluigi Bonora . Il tema dell'incontro di
quest'edizione è stato “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”; si è parlato
infatti di mobilità elettrica, analizzando senza pregiudizi e condizionamenti ideologici, i
pregi e le criticità di questa nuova via tutta da scoprire.
Il Museo Nicolis, ormai partner abituale dell'evento, ha avuto il privilegio di partecipare a
questo importante appuntamento internazionale con un gioiello della sua collezione: una
Zanussi 1100 Sport del 1948 , espressione dell'artigianato e della meccanica italiana.
Con tutta probabilità un esemplare unico, è stata costruita alla fine degli anni '40 su un
telaio Fiat 508 C dallo stesso Fioravante Zanussi, costruttore e pilota di Pordenone che
la guidò in corsa fino a metà degli anni Cinquanta.
Quest'anno è stata una kermesse di altissimo livello in cui la filiera ha avuto il privilegio
di poter dialogare con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani . Si è
parlato di tutto, soprattutto di decarbonizzazione, senza tralasciare alcuna tecnologia, a
cominciare da quella atomica green e di quarta generazione.
Assieme al ministro Cingolani, intrattenutosi per più di un'ora, nella giornata moderata
Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa , presidente dell'Automobile
Club Milano, il dialogo è stato aperto da Maurizio Fritzsching , che ha presentato
l'Osservatorio Findomestic Banca sui nuovi comportamenti d'acquisto dei consumatori.
Presenti molti dealer e i vertici della filiera: Piero Carlomagno (Adefca), Adolfo De
Stefani Cosentino (Federauto), Ado Fassina (Gruppo Fassina), Matteo Gennari (Mecar),
Gianluca Italia (Overdrive), Francesco Maldarizzi (Maldarizzi Automotive), Stefano
Martinalli (Gruppo Autotorino Spa), Roberto Scarabel (Gruppo Scarabel), Massimiliano
Archiapatti (Aniasa - Confindustria), Andrea Arzà (Federchimica - Assogasliquidi),
Simonpaolo Buongiardino (Federmotorizzazione), Pier Francesco Ogniben Caliari
(Confindustria - Ancma), Michele Crisci (Unrae), Franco Del Manso (Unem), Fabrizio
Guidi (AsConAuto), Toni Purcaro (Dekra), Paolo Scudieri (Anfia), Paolo Starace (Unrae
Veicoli Industriali) e Matteo Tanzilli (Assosharing).
Durante la seconda giornata, le riflessioni sono state molteplici a partire dal tema della
prima tavola rotonda “Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna venderle” e il
relativo dibattito sulla mobilità elettrica che non può fare a meno di incentivi sostanziosi.
Fino a quando i governi saranno in grado di erogarli in una misura così congrua? Sul
mercato, intanto, vengono immesse sempre più auto a batteria di segmento "premium"
e, quindi, molto costose. Ma la mobilità "green" non doveva agevolare e "pulire" il traffico
soprattutto nelle città? A queste domande hanno risposto: Andrea Crespi (Hyundai
Italia), Michele Crisci (Volvo Car Italia), Enrique Enrich (Italscania), Fabrizio Faltoni (Ford
Italia), Daniele Maver (Jaguar Land Rover Italia), Massimo Nalli (Suzuki Italia). A
moderare il talk show il giornalista Umberto Zapelloni
Per concludere, una riflessione su: “Cosa c'è dietro la "dittatura" della spina?”. La corsa
sfrenata all'elettrico prevede un piano per formare e ricollocare i tanti lavoratori destinati
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a perdere il posto? A rischio, oltre al know how automotive italiano ed europeo, ci sono
eccellenze come la Motor Valley. Intanto, la Cina ringrazia. Tanti gli spunti
"controcorrente" a cui hanno risposto: Veronica Aneris (Transport & Environment),
Daniele Bandiera (Gruppo IP), Roberto Benaglia (FIM-CISL), Carlo Mannu (Bosch
Italia), Marco Rollero (Gruppo Componenti Anfia e SCM Worldwide – Eaton), Daniele
Lucà (Snam), Mauro Tedeschini (Vaielettrico.it), Mario Verna (Queen Car Torino). Talk
show stimolato dalle domande del giornalista Pierluigi Bonora.
Questa riuscitissima edizione di #FORUMAutoMotive si è chiusa con un One-to-one
tra Pierluigi Bonora e Gilberto Pichetto, Viceministro allo Sviluppo Economico ,
rappresentante del Governo al Tavolo Automotive.
“Per un Museo di automobili è un grande privilegio presenziare a dibattiti di così alto
profilo internazionale” afferma Silvia Nicolis , presidente dell'omonimo museo
“rappresentare l'heritage dell'automotive in un mondo che sta cambiando radicalmente la
sua pelle è anche una responsabilità: quella di valorizzare sempre le nostre origini ma
soprattutto la storia di fabbriche, di marchi e di uomini che la storia l'hanno scritta”.
La bellissima barchetta Zanussi del Museo Nicolis testimonia proprio quel mondo oggi
quasi perduto, sostituito dall'alta tecnologia delle moderne automobili, ma che non può
essere dimenticato in quanto rappresenta la storia dell'auto e della nostra società
Per tutti gli appassionati e per chi volesse passare alcune ore immerso nella bellezza
delle sue collezioni, il Museo Nicolis è aperto al pubblico tutti i venerdì, sabato e
domenica, dalle 10 alle 18, e, a novembre, anche per la festività di lunedì 1 . Nei restanti
giorni sarà possibile richiedere l'apertura su prenotazione per visite guidate private ed
eventi.
Silvia Nicolis e il Team del Museo Nicolis
press@museonicolis.com
Follow us on Instagram | Facebook | Twitter | Linkedin Social board @museonicolis
Note per la redazione
Tra le più emozionanti e suggestive esposizioni private nel panorama internazionale, il
Museo Nicolis di Verona narra la storia della tecnologia e del design del XX secolo. Il
riconoscimento dell'eccellenza gli deriva oggi dall'attribuzione del più ambito e
prestigioso premio nel panorama mondiale dell'auto classica: Museum of the Year a The
Historic Motoring Awards a Londra e del Ruoteclassiche “Best in Classic – Museo
dell'Anno” , il gran galà del motorismo storico più ambito nel panorama
dell'automobilismo.
Ulteriore testimonianza del valore delle sue collezioni viene sancito con l'entrata di
Villafranca nel circuito Città dei Motori , la rete che unisce i 27 Comuni italiani, che
propongono il meglio del nostro Paese in questo campo assieme a brand internazionali
come Pagani, Lamborghini, Ferrari, con cui collaboriamo attivamente.
La nascita del Museo si deve alla grande passione di Luciano Nicolis . La storia di una
vita che ha trovato la sua collocazione in uno spazio espositivo di 6000 mq nel duemila,
anno della sua inaugurazione. I suoi capolavori sono stati suddivisi in dieci diverse
collezioni con l'obiettivo di costruire un percorso organico, professionalmente qualificato
e strutturato per soddisfare il visitatore più esigente.
Il patrimonio delle collezioni è di grande spessore e rappresenta una realtà esclusiva:
oltre auto d'epoca, biciclette, motociclette, macchine fotografiche, strumenti musicali,
macchine per scrivere, aeronautica, oltre volanti delle sofisticate monoposto di Formula
1 e innumerevoli opere dell'ingegno umano esposte secondo itinerari antologici, storici e
stilistici. Un percorso nella storia del Novecento fra storie, stili di vita, sport e miti nei
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diversi periodi storici. L'opportunità di conoscere i nostri tesori che compongono le dieci
prestigiose collezioni : ore speciali per ricaricarsi, pronti a tornare alle occupazioni
quotidiane con un'esperienza unica nel proprio bagaglio. Impossibile non rimanere
sorpresi e affascinati da oggetti e opere d'arte che l'ingegno dell'uomo ha saputo creare.
Non è un caso che il Museo Nicolis rappresenti un “unicum” nel suo genere e venga
indicato come emblematico della moderna cultura d'impresa . Concetti di “ raccolta e
riutilizzo ” che hanno guidato la crescita del Gruppo Lamacart , sono gli stessi che hanno
alimentato la passione di Luciano per il collezionismo, consentendogli di percepire il
pregio di raffinati prodotti al momento dimenticati e ritenuti senza valore.
Il talento del suo Fondatore spiega solo in parte il successo del Museo Nicolis; alla base
della sua affermazione c'è la gestione imprenditoriale della struttura affidata a Silvia
Nicolis , presidente del Museo e figlia di Luciano, che ha puntato sulla promozione della
cultura, sul turismo e sulla valorizzazione del territorio, esprimendo appieno la propria
vocazione imprenditoriale. Silvia Nicolis ricopre il ruolo di vice presidente di
Museimpresa , l'associazione che fa capo ad Assolombarda e Confindustria per la
valorizzazione del patrimonio di storia industriale italiana. È inoltre membro di Giunta di
Camera di Commercio Verona con delega al Turismo e componente del Gruppo Tecnico
Cultura di Confindustria nazionale
Dove: Museo Nicolis | Villafranca di Verona | Viale Postumia, 71 Quando: Tutti i venerdì,
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18. APERTO LUNEDI' 1 NOVEMBRE.
Nei restanti giorni sarà possibile richiedere l'apertura su prenotazione per visite guidate
private ed eventi. Contatti:
info@museonicolis.com tel +39 045 6303289 - 6304959 fax +39 045 7979493 Tariffe
INTERO €14 | RIDOTTO € 12 | BAMBINI 6-10 ANNI € 6 | 0-5 ANNI OMAGGIO Link al
Listino *L'apertura del Museo Nicolis è subordinata al rispetto delle attuali normative
Covid-19
Per maggiori informazioni
Sito Web
https://www.museonicolis.com
Ufficio Stampa
Silvia Nicolis
Museo Nicolis (Leggi tutti i comunicati)
viale Postumia
37069 villafranca di verona
press@museonicolis.com
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#FORUMAutoMotive , Cingolani:
“Abbiamo tempo per recuperare il
terreno perso”
Inserito tra la due tavole rotonde dedicate ai dealer e alla filiera automotive, l’intervento
di Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologia dell’attuale Governo Draghi, ha
inviato importanti segnali nel corso della giornata che ha aperto, nel pomeriggio del 25
ottobre, i lavori di #FORUMAutoMotive all’hotel Melià di Milano. Per oltre un’ora, in
collegamento streaming, il ministro ha partecipato attivamente al dibattito moderato dal
giornalista Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa, presidente
dell’Automobile Club di Milano. Un intervento che ha inizialmente spento gli entusiasmi
con la dichiarazione che “per accelerare la transizione non si può pensare di avere
incentivi a ripetizione”, ma poi continuata in una direzione più gradita alla platea con la
precisazione: “Quello che serve per la decarbonizzazione sono aiuti strutturali, non del
tipo stop & go come avvenuto di recente”.
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#FORUMAutoMotive: per il viceministro
Pichetto riconversione e lavoro le vere
sfide
L’automotive avrà un ruolo importante perché è strategico per il Paese e servirà un
fondo straordinario. Con qualche dubbio sui tempi dettati da Fit for 55 Dopo il lungo e
apprezzato intervento del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, alla
prima parte di #FORUMAutoMotive, la seconda giornata è stata conclusa da un’altra
presenza eccellente. I lavori sono stati infatti conclusi da un’intervista a Gilberto Pichetto,
registrata pochi giorni prima, curata da Pierluigi Bonora, il giornalista che ha ideato
l’appuntamento ormai riconosciuto come il più concreto luogo di incontro tra tutti i punti
di vista che interessano il mondo della mobilità su ruote.
Il Viceministro allo Sviluppo Economico, rappresentante del Governo al Tavolo
Automotive, ha risposto serenamente a tutte le perplessità che il settore esprime sul
tema di una decarbonizzazione che è già stata pericolosamente cavalcata dall’ideologia
politica. Una prima rassicurazione Gilberto Pichetto l’ha fornita in materia di legge di
bilancio, che “ lascerà spazio all’automotive, perché è un settore strategico, con una
quota importante di lavoratori interessati. Dobbiamo assolutamente accompagnare il
cambiamento. Abbiamo previsto un investimento per mantenere gli incentivi con uno
stanziamento di un miliardo, in linea con quanto fatto nel 2021. A fianco degli incentivi
ordinari è indispensabile un fondo di transizione, accompagnato da un piano decennale
per la trasformazione del sistema ”.
L’interesse per il comparto è confermato dalla definizione di più di un tavolo; al momento
sono tre, convocati rigorosamente in funzione delle necessità, non con cadenze stabilite.
“ Oltre al tavolo per gli incentivi, c’è quello per il mercato, e un terzo tavolo da
condividere, che riguarderà la distribuzione. Non riguarda solo il mio dicastero, ma i tre
direttamente interessati, che devono collaborare. E la volontà per farlo c’è, perché tutti
vogliono contribuire a risolvere il problema”. Non è mancata una precisazione sulla
scarsa durata degli aiuti: “ Il caos degli ultimi tempi è stato causate da stime effettuate
sugli anni precedenti falsati dalla pandemia, che hanno determinato mancate coperture.
Non abbiamo dimenticato il bonus ricambio dedicato all’acquisto di auto usate, nato dalla
necessità di svecchiare il parco, che in prospettiva di cambiamento deve passare il più
rapidamente da Euro 0 e 1 a Euro 5 e 6 ”.
È apparso interessante il punto di vista del Viceministro sul programma Fit for 55, firmato
il 14 luglio scorso, che fissa proposte legislative per il raggiungimento del green deal. “Il
termine fissato è troppo stretto, rischia di portare un cambiamento violento che potrebbe
causare danni sociali pesanti. Bisogna stabilire un calendario tenendo conto che
l’Europa rappresenta solo l’8 per cento delle emissioni mondiali, il resto arriva da altre
regioni, che peraltro stanno crescendo.
Il cambiamento di pelle in tempi stretti richiede un accompagnamento, tutte le
“espulsioni” devono essere compensate con una riconversione produttiva, questa è la
vera sfida. Per farlo è necessario un fondo per la transizione dedicato, che non può
essere costituito dagli strumenti ordinari che abbiamo a disposizione. Dobbiamo, inoltre,
tenere presente che non è detto che nascano altre forme di alimentazione nei prossimi
14 anni ”.
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Il Museo Nicolis ospite d’onore a
#FORUMAutoMotive con la Zanussi 1100
Sport
Un esemplare unico del 1948. Vieni a scoprirlo al #museonicolis, siamo aperti da
venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre. Villafranca di Verona, 27 ottobre 2021 – Il
Museo Nicolis torna a #FORUMAutoMotive 2021, il serbatoio di idee e fucina di
dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati della mobilità,
promosso dal giornalista e fondatore dell’evento Pierluigi Bonora. Il tema dell’incontro di
quest’edizione è stato “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”; si è parlato
infatti di mobilità elettrica, analizzando senza pregiudizi e condizionamenti ideologici, i
pregi e le criticità di questa nuova via tutta da scoprire.
Il M useo Nicolis, ormai partner abituale dell’evento, ha avuto il privilegio di partecipare a
questo importante appuntamento internazionale con un gioiello della sua collezione: una
Zanussi 1100 Sport del 1948, espressione dell’artigianato e della meccanica it aliana.
Con tutta probabilità un esemplare unico, è stata costruita alla fine degli anni ’40 su un
telaio Fiat 508 C dallo stesso Fioravante Zanussi, costruttore e pilota di Pordenone che
la guidò in corsa fino a metà degli anni Cinquanta.
Quest’anno è stata una kermesse di altissimo livello in cui la filiera ha avuto il privilegio
di poter dialogare con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si è
parlato di tutto, soprattutto di decarbonizzazione, senza tralasciare alcuna tecnologia, a
cominciare da quella atomica green e di quarta generazione.
Assieme al ministro Cingolani, intrattenutosi per più di un'ora, nella giornata moderata
Pierluigi Bonora e con gli interventi di Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile
Club Milano, il dialogo è stato aperto da Maurizio Fritzsching, che ha presentato
l'Osservatorio Findomestic Banca sui nuovi comportamenti d'acquisto dei consumatori.
Presenti molti dealer e i vertici della filiera: Piero Carlomagno (Adefca), Adolfo De
Stefani Cosentino (Federauto), Ado Fassina (Gruppo Fassina), Matteo Gennari (Mecar),
Gianluca Italia (Overdrive), Francesco Maldarizzi (Maldarizzi Automotive), Stefano
Martinalli (Gruppo Autotorino Spa), Roberto Scarabel (Gruppo Scarabel), Massimiliano
Archiapatti (Aniasa - Confindustria), Andrea Arzà (Federchimica - Assogasliquidi),
Simonpaolo Buongiardino (Federmotorizzazione), Pier Francesco Ogniben Caliari
(Confindustria - Ancma), Michele Crisci (Unrae), Franco Del Manso (Unem), Fabrizio
Guidi (AsConAuto), Toni Purcaro (Dekra), Paolo Scudieri (Anfia), Paolo Starace
(Unrae Veicoli Industriali) e Matteo Tanzilli (Assosharing).
Durante la seconda giornata, le riflessioni sono state molteplici a partire dal tema della
prima tavola rotonda “Produzione boom di #auto elettriche, ma poi bisogna venderle” e il
relativo dibattito sulla mobilità elettrica che non può fare a meno di incentivi sostanziosi.
Fino a quando i governi saranno in grado di erogarli in una misura così congrua? Sul
mercato, intanto, vengono immesse sempre più #auto a batteria di segmento "premium"
e, quindi, molto costose. Ma la mobilità "green" non doveva agevolare e "pulire" il traffico
soprattutto nelle città? A queste domande hanno risposto: Andrea Crespi (Hyundai
Italia), Michele Crisci (Volvo Car Italia), Enrique Enrich (Italscania), Fabrizio Faltoni (Ford
Italia), Daniele Maver (Jaguar Land Rover Italia), Massimo Nalli (Suzuki Italia). A
moderare il talk show il giornalista Umberto Zapelloni.
Per concludere, una riflessione su: “Cosa c'è dietro la "dittatura" della spina?”. La corsa
sfrenata all'elettrico prevede un piano per formare e ricollocare i tanti lavoratori destinati
a perdere il posto? A rischio, oltre al know how #automotive italiano ed europeo, ci sono
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eccellenze come la Motor Valley. Intanto, la Cina ringrazia. Tanti gli spunti
"controcorrente" a cui hanno risposto: Veronica Aneris (Transport & Environment),
Daniele Bandiera (Gruppo IP), Roberto Benaglia (FIM-CISL), Carlo Mannu (Bosch
Italia), Marco Rollero (Gruppo Componenti Anfia e SCM Worldwide –
Eaton), Daniele Lucà (Snam), Mauro Tedeschini (Vaielettrico.it), Mario Verna (Queen
Car Torino). Talk show stimolato dalle domande del giornalista Pierluigi Bonora.
Questa riuscitissima edizione di #FORUMAutoMotive si è chiusa con un One-to-one
tra Pierluigi Bonora e Gilberto Pichetto, Viceministro allo Sviluppo Economico,
rappresentante del Governo al Tavolo #automotive.
“Per un Museo di automobili è un grande privilegio presenziare a dibattiti di così alto
profilo internazionale” afferma Silvia Nicolis, presidente dell’omonimo museo
“rappresentare l’heritage dell’automotive in un mondo che sta cambiando radicalmente
la sua pelle è anche una responsabilità: quella di valorizzare sempre le nostre origini ma
soprattutto la storia di fabbriche, di marchi e di uomini che la storia l’hanno scritta”.
La bellissima barchetta Zanussi del #museonicolis testimonia proprio quel mondo oggi
quasi perduto, sostituito dall’alta tecnologia delle moderne automobili, ma che non può
essere dimenticato in quanto rappresenta la storia dell’auto e della nostra società.
Per tutti gli appassionati e per chi volesse passare alcune ore immerso nella bellezza
delle sue 10 collezioni, il #museonicolis è aperto al pubblico tutti i venerdì, sabato e
domenica, dalle 10 alle 18, e, a novembre, anche per la festività di lunedì 1. Nei restanti
giorni sarà possibile richiedere l’apertura su prenotazione per visite guidate private ed
eventi.
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Piano di ripresa, Cingolani su
gigafactory e distributori idrogeno × ×
Intervenuto lunedì a ForumAutomotive, il ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani ha dato qualche dettaglio in più sui progetti previsti dal Piano di ripresa
italiano. Ricordiamo che il nostro Pnrr stanziava un miliardo di euro per la realizzazione
di gigafactory che producessero pannelli solari e batterie e altri 230 milioni di euro per la
costruzione di 40 punti vendita stradali di idrogeno (v. Staffetta 11/06)
Secondo Cingolani, produrre le batterie in Italia “è fondamentale”: “la prima cosa da fare
è dotarsi di una gigafactory italiana” che produca accumuli per i veicoli elettrici e per la
stabilità della rete. Finanziare la realizzazione di gigafactory con i fondi del Piano di
ripresa rischia di contravvenire alle leggi europee in materia di aiuti di Stato: perciò, ha
spiegato, “non ci si può investire una quantità di denaro spropositata, devono essere dei
‘chip' che consentano poi di fare raccolta fondi e creare delle partnership
pubblico-privata”. E ha aggiunto: “dove si chiude, non so, uno stabilimento che produce
motori diesel, lì si potrebbe recuperare la struttura, formare i lavoratori e cominciare a
produrre 40 o 45 GWh di batterie, che potrebbero garantire il sostegno della filiera
dell'auto elettrica per dieci anni o più”.
I fondi del Piano di ripresa saranno dedicati “solo ed esclusivamente” all' idrogeno verde,
ha detto Cingolani, cioè prodotto da elettrolizzatori alimentati con elettricità rinnovabile. Il
Pnrr stanzia 230 milioni per l'installazione di 40 distributori stradali di idrogeno: “oggi ci
sono camion a idrogeno che, se volessero andare da Bolzano a Reggio Calabria, non
potrebbero fare il pieno. La nostra idea è quella di realizzare ogni 200 o 250 chilometri
queste stazioni di servizio, probabilmente con elettrolizzatore e non con stoccaggio, in
modo da avere una ‘spina dorsale' di rifornimento di idrogeno nel Paese”.
© Riproduzione riservata
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Fit for 55? Secondo il governo è troppo
rapido, “rischiamo danni sociali pesanti”
– Fleet Magazine
Ecobonus per un miliardo e un fondo per la transizione “non traumatica” nei piani del
governo. Secondo Gilberto Pichetto , viceministro allo Sviluppo Economico, intervenuto
in differita al #ForumAutomotive , la transizione rischia di essere “ un cambiamento
violento che potrebbe causare danni sociali pesanti “.
PER PICHETTO FIT FOR 55 È TROPPO RISCHIOSO
Il cruccio del governo riguarda principalmente i sui paletti del programma Fit for 55 , che
fissa proposte legislative per il raggiungimento del green deal . Anche perché, ha
precisato Pichetto, l'Europa è responsabile solo dell'8% delle emissioni globali.
Il viceministro guarda al piano per ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 , con
l'obiettivo ambizioso di diventare il primo Continente a zero emissioni entro il , con
cautela.
“Il cambiamento di pelle in tempi stretti richiede un accompagnamento, tutte le
“espulsioni” devono essere compensate con una riconversione produttiva, questa è la
vera sfida “, spiega Pichetto.
LA LEGGE DI BILANCIO DEVE ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE
Cosa fare quindi per “ accompagnare il cambiamento del comparto “? La legge di
bilancio dovrà lasciare spazio all' automotive in quanto “ settore strategico “, che impiega
migliaia di lavoratori.
Il governo ha quindi previsto di mantenere gli incentivi ed ecobonus , con uno
stanziamento di un miliardo . Ma soprattutto, sottolinea, è “necessario un fondo per la
transizione dedicato , che non può essere costituito dagli strumenti ordinari che abbiamo
a disposizione. Dobbiamo, inoltre, tenere presente che non è detto che nascano altre
forme di alimentazione nei prossimi 14 anni”.
INCENTIVI, MERCATO, DISTRIBUZIONE: LA TRIADE PER LA TRANSIZIONE
“Oltre al tavolo per gli incentivi , c'è quello per il mercato, e un terzo tavolo da
condividere, che riguarderà la distribuzione – ha chiarito Pichetto – Non riguarda solo il
mio dicastero, ma i tre direttamente interessati, che devono collaborare. E la volontà per
farlo c'è, perché tutti vogliono contribuire a risolvere il problema”.
E sul caos generato dalla scarsa durata degli aiuti: “C ausate da stime effettuate sugli
anni precedenti falsati dalla pandemia, che hanno determinato mancate coperture. Non
abbiamo dimenticato il bonus ricambio dedicato all'acquisto di auto usate , nato dalla
necessità di svecchiare il parco , che in prospettiva di cambiamento deve passare il più
rapidamente da Euro 0 e 1 a Euro 5 e 6”.
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News .
Iscriviti alla nostra per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine
Indice dei contenuti
Link all'articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
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#FORUMAutoMotive : viaggio dentro la
“dittatura” della spina
La seconda tornata di incontri all'hotel Melià di #Milano è stata dedicata a
un'approfondita analisi delle problematiche determinate da quella che si è trasformata in
una corsa sfrenata verso l'elettrico. Dal ruolo dimenticato dei carburanti "low carbon" alle
migliaia di posti di lavoro messi a rischio Nel secondo giorno di incontri dedicati al
presente e al futuro della mobilità, #FORUMAutoMotive ha concentrato l'attenzione
sulla spinta ideologica che rischia di creare seri danni all'interno di una transizione che
dovrebbe rappresentare un'opportunità. All'hotel Melià di #Milano il tema "Mobilità e
ideologia: la via elettrica di Bruxelles" è stato affrontato con una serie di talk show alle
quali hanno preso parte relatori in rappresentanza di tutte le posizioni, alla ricerca di
risposte concrete.
L'ormai tradizionale appuntamento autunnale, tornato a essere in presenza dopo le
edizioni "ibride" e totalmente in streaming degli ultimi mesi è entrato nel vivo con il primo
evento in programma, la consegna del premio DEKRA Road Safety Award, che per il
2021 è stato assegnato al Politecnico di #Milano. Il riconoscimento, giunto alla quarta
edizione, è stato ritirato dal Prof. Marco Bocciolone, Direttore del Dipartimento di
Meccanica, delegato dal Rettore Ferruccio Resta. Un premio motivato "dall'azione
continua sviluppata dal Politecnico di #Milano che negli anni, attraverso i suoi docenti e
ricercatori in sinergia con studenti, Istituzioni e aziende, ha avuto effetti concreti
nell'ambito della sicurezza stradale. In particolare, grazie al Laboratorio Mobilità e
Trasporti, una struttura che svolge attività di ricerca e sviluppo nei vari settori
dell'Ingegneria dei Trasporti, orientato soprattutto ai temi più innovativi sotto i profili
metodologici, tecnologici, organizzativi e applicativi", come sottolineato da Toni Purcaro,
Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East.
#FORUMAutoMotive ha inoltre tenuto a battesimo l'ultimo focus sull'industry, anticipato
in anteprima da Dario Duse, Managing Director di AlixPartners. "Stiamo assistendo a un
recupero dei volumi, con tassi di crescita e pil buoni, soprattutto i n Cina e America, dove
la domanda è forte. Un po'diversa è la situazione in Europa, a causa di una ripresa in
calo negli ultimi mesi. Purtroppo, domina l'incertezza, in un quadro macroeconomico che
avrebbe supporto una ripresa più forte, ma deve fare i conti con i blocchi delle forniture
di materie prime. Rimane anche il nodo di un'infrastruttura che dovrebbe crescere del 30
per cento ogni anno fino al 2030 : una sfida davvero importante, che può essere
sicuramente aiutata da un PNRR stimolante".
Con il primo talk show, moderato da Umberto Zapelloni, responsabile dell'inserto
mobilità de "il Foglio" è stato affrontato il nodo della crescente produzione di #auto
elettriche, che per essere vendute necessitano di incentivi sostanziosi. Peraltro, in un
mercato nel quale l'offerta è sempre più composta da superar e ammiraglie elettriche,
costose e quindi in contrasto con la necessità di rendere più "pulito" il traffico nella grandi
città.
Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia : "Hyundai sta affrontando le sfide
reali della mobilità e la sua trasformazione in fornitore di soluzioni di mobilità smart. In
linea con la sua brand vision"Progress for Humanity", Hyundai è l'unico costruttore ad
aver sviluppato tutte le motorizzazioni elettrificate e propone già la più ampia gamma di
soluzioni #green sul mercato : dal mild-hybrid al full electric passando per full-hybrid e
plug-in hybrid fino ad arrivare al fuel cell. Ogni tecnologia è in grado di soddisfare i
diversi bisogni di mobilità a basse/zero emissioni. L'obiettivo è diventare uno dei primi tre
fornitori di veicoli elettrici in Europa entro il 2025".
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Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia : "Volvo ha scelto la strada
dell'elettrificazione e lo ha dichiarato in maniera esplicita già da tempo. Abbiamo obiettivi
ambiziosi, come ad esempio avere alla volta del 2025 un mix di vendita globale fatto per
il 50 per cento da vetture elettriche e per l'altro 50 per cento da veicoli ibridi, dunque
comunque elettrificati. E per il 2030 le vetture full electric dovranno costituire la totalità
delle nostre vendite. Questo significa sfide importanti per i mercati e specialmente per
l'Italia, che ha nella carenza infrastrutturale una delle condizioni più penalizzanti per la
diffusione delle #auto elettriche. Per questo, con il progetto Volvo Recharge Highway,
Volvo Car Italia insieme ai concessionari della rete Volvo in Italia si impegna anche nella
realizzazione di stazioni di ricarica fast-charge sul territorio nazionale. Stazioni che tra le
altre cose non sono destinate solo a clienti Volvo".
Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania : "In Scania abbiamo
iniziato il cammino verso l'elettrificazione spinti dalla nostra volontà di innovare. Noi per
primi siamo convinti che non esista una soluzione unica in grado di rispondere alle
necessità di tutti gli operatori del settore e, per questo, la nostra offerta comprende
veicoli con diverse tipologie di propulsione, differenti prodotti tra loro complementari e
non sostitutivi. Ogni nostra proposta, infatti, non è universale ma mirata a risolvere
determinate sfide, all'interno del complesso panorama del trasporto, oggi più che mai
vincolato a specifiche esigenze di #sostenibilità dei mezzi".
Fabrizio Faltoni, Presidente e aAD di Ford Italia : "La rivoluzione in atto su tre colonne
come l'F150, la Mustang e il Transit è la conferma che Ford crede fortemente
nell'elettrificazione, giudicata necessaria e irreversibile. E confermata dal fatto che nel
2030 la proposta da parte nostra sarà al 100 per cento elettrica. Siamo sicuri che il
mercato apprezzerà la qualità e il piacere di usare un'auto elettrica, e questo contribuirà
sicuramente a far crescere le vendite".
Daniele Maver, Presidente e Amministratore Delegato di Jaguar-Land Rover : "Il
passaggio è rivoluzionario e irreversibile. Ciò significa che inevitabilmente si troveranno
le risposte ai problemi legati alle forniture di energia. Il cambiamento climatico che
stiamo vivendo è qualcosa di concreto, con il quale dobbiamo fare i conti, e la strada
intrapresa, con tutte difficoltà da risolvere, è l'unica percorribile. Purtroppo le autostrade
hanno ostacolato a lungo installazione colonnine e ora si procede comunque a rilento. In
ogni caso andrà rivisto piano energetico nazionale".
Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia: "La transizione alla produzione sostenibile di
energia va affrontata scientificamente, tralasciando le prese di posizione ideologiche,
realizzando una rampa graduale di accesso per l'industria e per gli individui a nuove
tecnologie e soluzioni e non affrontandola con alti scalini difficilmente superabili. Il rischio
è di creare un modello potenzialmente efficace, ma non realizzabile".
Il secondo incontro, moderato da Pierluigi Bonora, giornalista de "il Giornale" e
promotore di #FORUMAutoMotive , ha cercato di entrare nel cuore di una transizione
forzata che divide, al punto da poter essere sintetizzata in "dittatura della spina". Un talk
show al quale hanno partecipato relatori autorevoli in rappresentanza di tutte le posizioni
possibili con l'obiettivo di capire quale potrebbe essere il destino del nostro know how
#automotive, travolto da una corsa che potrebbe essere cieca e sfrenata.
Veronica Aneris, Direttrice T&E Italia: "La transizione alla mobilità elettrica è cruciale per
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e non può più essere rimandata. La
buona notizia è che stiamo assistendo a enormi investimenti e innovazione in tutta
Europa e le #auto elettriche saranno presto più economiche di quelle a combustione
interna. La transizione verde sarà anche un potente motore per la creazione di nuovi
posti di lavoro, ma per essere giusta va accompagnata dando la priorità ai programmi di
riqualificazione per fornire ai lavoratori le competenze necessarie e implementando le
politiche necessarie per non lasciare indietro nessuno".
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Daniele Bandiera, Amministratore Delegato di IP: "L'importante è avere una visione
allargata sul tema, perché la vicenda deve essere affrontata anche in ottica industriale,
altrimenti è un pasticcio. I divieti mettono in difficoltà industria e lavoro, non servono
profeti, ma persone concrete che possano definire scientificamente le priorità ".
Roberto Benaglia, Segretario Generale FIM-CISL: "Siamo consapevoli che la frattura di
18 mesi che abbiamo alle spalle ha accelerato la transizione. Ma la #sostenibilità deve
essere socialmente sostenibile. Solo per fare un esempio, oggi i lavoratori
metalmeccanici sono 270mila, per 60mila di questi il posto di lavoro è seriamente a
rischio. Da subito si deve dire che serve un fondo per la decarbonizzazione a sostegno
di aziende e lavoratori. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo una filiera di
componentistica forte nel mondo, che con certe prospettive è destinata a sparire. Il
populismo degli anni Venti del 2000, con aumento bollette e altre criticità è in agguato,
ed è una malattia dalla quale dobbiamo stare distanti".
Daniele Lucà, Senior Vice President di Global Sustainable #mobility Snam : "Il
biometano è una fonte energetica 100 per cento sostenibile, che consente di ridurre le
emissioni di CO2 non solo nei trasporti, ma anche in agricoltura. Dobbiamo ricordarci
che sulle strade non abbiamo solo
#auto, ci sono per esempio i bus, con un parco circolante che in media ha un'anzianità di
12 anni, 5 anni il più rispetto all'Europa. Il biometano è a tutti gli effetti una risposta
concreta per trasporto passeggeri e merci".
Carlo Mannu, Business Development & Institutional Affairs, Bosch: "Vediamo una
mobilità sempre più rispettosa dell'ambiente, ma anche accessibile e attraente, non da
ultimo, alla luce degli obiettivi ambiziosi fissati dall'UE. Per raggiungere questo obiettivo,
Bosch continua a perseguire un approccio tecnologicamente neutro, offrendo soluzioni
rispettose del clima in tutto il mondo per tutti i tipi di mobilità, in linea con i requisiti dei
diversi Paesi"
Marco Rollero, Vice Presidente Gruppo Componenti ANFIA e Vice President SCM
Worldwide - Eaton: "La transizione all'elettrificazione della mobilità ha diverse facce. Si
potrebbero distinguere una transizione politica - quella dei target da raggiungere, che si
fa a parole sull'onda della rivoluzione green - e una transizione di mercato, molto più
complicata perché vede intersecarsi le dinamiche dell'offerta, spinte dai diktat normativi,
e la graduale evoluzione della domanda, dove il market uptake dei veicoli elettrici è
legato a una molteplicità di fattori. Occorre riflettere sul fabbisogno nelle grandi città,
dove i veicoli elettrici possono effettivamente dare un contributo notevole al
miglioramento della qualità dell'aria, ma dove l'infrastrutturazione può risultare più lenta e
complessa man mano che la domanda cresce, a confronto con aree meno densamente
popolate, dove ricaricare la vettura può risultare più agevole, ma il beneficio complessivo
è inferiore. A livello europeo, gli investimenti in infrastrutture di ricarica non tengono il
passo con l'incremento di mercato dei veicoli elettrici : siamo a circa 340.000 stazioni di
ricarica, mentre per raggiungere i target UE sulla decarbonizzazione ne servono 1,3
milioni (pubblici) entro il 2025 e 2,9 milioni entro il 2030".
Mauro Tedeschini, Fondatore di Vaielettrico.it : "La transizione non deve essere vissuta
schierandosi da una parte o dall'altra. Non si parla di utopie, ma di un'alternativa
completa, che offre opportunità anche all'industria #automotive, puntando alla
#sostenibilità. Ma le #auto tradizionali non spariranno da un giorno all'altro. L'Italia può
essere un Paese che può indicare la strada, non deve per forza inseguire i grandi".
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: "Quella che stiamo vivendo è una
nuova rivoluzione industriale, diventata ossessione per tutti. Proposta come imposizione
politica, non aiuta. Il concetto in sé rappresenta un'opportunità, ma per il cliente la
situazione è confusa. Le
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#auto si sostituiscono in media ogni 13 anni e il cliente si trova di fronte a limiti e
difficoltà: con difficoltà di orientamento e costi che non aiutano ".
Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e
sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/forumautomotive/
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Fit for 55? Secondo il governo è troppo
rapido, “rischiamo danni sociali pesanti”
Il viceministro allo Sviluppo Economico Pichetto pensa a riconversione e lavoro come
sfide per la transizione ecologica: "Ecobonus rifinanziati con 1 miliardo e un fondo
dedicato". I paletti del Fit for 55 rischiano di essere un "cambiamento violento, con danni
sociali pesanti". Ecobonus per un miliardo e un fondo per la transizione “non traumatica”
nei piani del governo. Secondo Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo Economico,
intervenuto in differita al #ForumAutomotive, la transizione rischia di essere “ un
cambiamento violento che potrebbe causare danni sociali pesanti
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