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A Milano, il 25 e 26 ottobre, si parlerà del presente e del futuro della mobilità,
incrociando i vari punti di vista dei massimi esperti del settore.

La decarbonizzazione è ormai l'obiettivo primario, ma rischia di rivelarsi un vicolo cieco
se supportata solo da sostanziosi incentivi, in mancanza di un piano globale su energie
rinnovabili e infrastrutture, nonché viziata. dall'ideologia.

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da  FORUMAutoMotive , a
Milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su Facebook) e 26 ottobre
(in presenza e online, valido, per i giornalisti, come corso formativo con i crediti stabiliti
dall'Ordine). I massimi esperti del settore automotive e i rappresentanti del Governo,
infatti, nella due giornate all'Hotel Melià, analizzeranno il futuro di un settore che ha
imboccato una strada che rischia di rivelarsi controproducente, soprattutto se si continua
a dare spazio a visioni che non tengono conto della realtà e all'ideologia dilagante.

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta streaming
del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sul tema "Troppi blablabla
sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi". Un
argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall'accelerazione del processo
di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che arriveranno
dalla filiera automotive.

Dalla mattinata del giorno successivo, l'attenzione sarà spostata su "Mobilità e ideologia:
la "via elettrica" di Bruxelles", in particolare sul progetto della Commissione Ue che mira
a cancellare inesorabilmente la produzione di auto alimentate a benzina o gasolio a
partire dal 2035. Una decisione che parte dalla Germania, tra l'altro responsabile della
maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il continente, che basa le sue fondamenta
più su pressioni interne e ideologia, che non su basi scientifiche.

Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o nulla della ricerca
e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo determinante nella
transizione. Ancora una volta, dunque,  FORUMAutoMotive  si candida come
moderatore tra posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta
unicamente da esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive, ma
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comprende anche le voci più autorevoli che difendono la via intrapresa verso
l'elettrificazione totale per il Continente.

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre, moderati
dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora (nella foto), destinati ad
approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, "Produzione boom di auto elettriche, ma
poi bisogna venderle", mira ad andare a fondo a un fenomeno del quale non si
conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da incentivi
sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno.

Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe dovuto contribuire a pulire l'aria e
alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre ormai l'offerta si rivela molto
vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi
richiedono massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati.

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema "Cosa c'è dietro
la "dittatura" della spina?" Un dibattito che ha l'obiettivo anche di verificare se dietro la
corsa sfrenata all'elettrificazione c'è un piano strutturato per formare e ricollocare le
migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a rischio se non
saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi. Ma si cercherà anche di capire quali siano
i reali obiettivi del progetto "Fit for 55",di fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali
possano essere i disegni economici e politici non alla luce del sole.

A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, tra l'altro promotore del Tavolo Automotive. A
lui il compito di far chiarezza sull'atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà
che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle incertezze
ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio industria e
mercato.
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25 e 26 ottobre 2021, Milano, #FORUMAutoMotive sulla 

mobilità green 

 

 

A Milano, il 25 e 26 ottobre, nuovo appuntamento di #FORUMAutoMotive per parlare di mobilità green. I 

massimi esperti del settore automotive e i rappresentanti del Governo nella due giornate all'Hotel Melià 

analizzeranno il futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi controproducente, 

soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono conto della realtà e all'ideologia dilagante. 

La decarbonizzazione, spiegano i promotori, è ormai l’obiettivo primario, ma rischia di rivelarsi un vicolo cieco 

se supportata solo da sostanziosi incentivi, in mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e 

infrastrutture, nonché viziata dall'ideologia. 

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in calendario la tavola rotonda, 

divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta streaming del ministro della Transizione ecologica, Roberto 

Cingolani, sul tema “Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno 

azzardi”. Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall’accelerazione del processo di 

decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che arriveranno dalla filiera automotive. 

Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di 

Bruxelles”, in particolare sul progetto della Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la 

produzione di auto alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla Germania, 

tra l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il continente, che basa le sue 



fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su basi scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e 

preoccupante notare che si parli poco o nulla della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon, che 

avrebbero un ruolo determinante nella transizione. 

Ancora una volta, dunque, #FORUMAutoMotive si candida come moderatore tra posizioni che si annunciano 

distanti, poiché la platea non è composta unicamente da esponenti delle filiere produttive e commerciali 

automotive, ma comprende anche le voci più autorevoli che difendono la via intrapresa verso 

l’elettrificazione totale per il Continente. 

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre, moderati dai giornalisti 

Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, 

“Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna venderle”, mira ad andare a fondo a un fenomeno del 

quale non si conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da incentivi sostanziosi, che 

non potranno essere garantiti in eterno. Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe dovuto 

contribuire a pulire l'aria e alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre ormai l’offerta si rivela 

molto vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi richiedono 

massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati. 

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è dietro la “dittatura” della 

spina?” Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se dietro la corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un 

piano strutturato per formare e ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di 

lavoro a rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi. Ma si cercherà anche di capire quali 

siano i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”, di fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali possano essere 

i disegni economici e politici non alla luce del sole. 

A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo Sviluppo economico, 

Gilberto Pichetto, tra l'altro promotore del Tavolo Automotive. A lui il compito di far chiarezza 

sull'atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà che la transizione ecologica sta già palesando 

sul settore, alla luce delle incertezze ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in 

ginocchio industria e mercato. 

A causa delle restrizioni dovute al COVID-19 sarà disponibile un numero limitato di posti in presenza. Per 

quanti si accrediteranno successivamente sarà possibile seguire i lavori sulla pagina Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No a ideologia e giochi oscuri sulla
mobilità green:  #FORUMAUTOMOTIVE
alza il tiro

14 ottobre 2021/0 Commenti/in Auto e Persone, Eventi dell'auto, Mobilità sostenibile/di
#FORUMAutoMotive " rel="author"> #FORUMAutoMotive

A Milano, il 25 e 26 ottobre, si parlerà del presente e del futuro della mobilità,
incrociando i vari punti di vista dei massimi esperti del settore. La decarbonizzazione è
ormai l’obiettivo primario, ma rischia di rivelarsi un vicolo cieco se supportata solo da
sostanziosi incentivi, in mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e
infrastrutture, nonché viziata dall’ideologia

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da  #FORUMAutoMotive ,
a Milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su: Facebook) e 26 
ottobre (in presenza* e online, valido, per i giornalisti, come corso formativo con i
crediti stabiliti dall’Ordine). I massimi esperti del settore automotive e i 
rappresentanti del Governo, infatti, nella due giornate all’Hotel Melià, analizzeranno il
futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi
controproducente, soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono
conto della realtà e all’ideologia dilagante.

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta
streaming del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani (nella foto),
sul tema “Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E
meno azzardi”. Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale
dall’accelerazione del processo di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà
alle domande che arriveranno dalla filiera automotive.

Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e
ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”, in particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto
alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla
Germania, tra l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il
continente, che basa le sue fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su
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basi scientifiche.

Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o nulla della ricerca
e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo determinante nella
transizione. Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  si candida come
moderatore tra posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta
unicamente da esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive,
ma comprende anche le voci più autorevoli che difendono la via intrapresa verso
l’elettrificazione totale per il Continente.

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre
, moderati dai giornalisti  Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad
approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, “Produzione boom di auto elettriche,
ma poi bisogna venderle“, mira ad andare a fondo a un fenomeno  del quale non si
conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da incentivi
sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno.

Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe dovuto contribuire a pulire l’aria
e alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre ormai l’offerta si rivela
molto vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che
quindi richiedono massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati.

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è
dietro la “dittatura” della spina?” Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se
dietro la corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un piano strutturato per formare e
ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a
rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi.

Ma si cercherà anche di capire quali siano i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”,di
fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali possano essere i disegni economici e
politici non alla luce del sole.

A tirare le somme, intervistato da Bonora, sarà alla fine il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto, tra l’altro promotore del Tavolo Automotive. A lui il
compito di far chiarezza sull’atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà
che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle incertezze
ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio industria e
mercato.
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Occhio al "green su quattro ruote": no a
ideologie e giochi oscuri:  [#
FORUMAutoMotive ]
AutomotoitMoto.it

© Moto.it
Il prossimo  FORUMAutoMotive , a Milano nelle giornate del 25 e 26 ottobre (anche in
presenza, valido con i crediti dall’Ordine Giornalisti) ci porta ad ascoltare un dibattito
interessante: i massimi esperti del settore automotive e rappresentanti del Governo
, analizzeranno il futuro di una mobilità che ha imboccato  una strada che rischia di
rivelarsi controproducente, se si continua a dare spazio a visioni che non tengono
conto della realtà e all'ideologia dilagante. Nella prima tavola rotonda, anche in diretta
streaming, con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani si parla di
“Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno
azzardi”.

Quindi si tratterà di “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”, in particolare sul
progetto UE che mira a cancellare la produzione di auto alimentate a benzina o gasolio a
partire dal 2035. Una decisione che basa le sue fondamenta più su pressioni interne e
ideologia, che non su basi scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante
notare che si parli poco o nulla della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon,
che avrebbero un ruolo determinante nella transizione.

Vivaci si annunciano i due talk show moderati da Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora,
destinati ad approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, “Produzione boom di auto
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elettriche, ma poi bisogna venderle” il primo e “Cosa c’è dietro la “dittatura” della spina?”.
A tirare le somme, anche il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, tra
l'altro promotore del Tavolo Automotive. A lui il compito di far chiarezza
sull'atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà che la transizione ecologica
sta già palesando sul settore.

In collaborazione con Automoto.it
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no a ideologia e giochi su mobilità green

per chi ama Lo sport di Milano

#FORUMAutoMotive  alza il tiro: no a ideologia e giochi oscuri sulla mobilità
green. Un messaggio forte e chiaro poco prima quello di  #FORUMAutoMotive ,
che a Milano, il 25 e 26 ottobre, parlerà del presente e del futuro della mobilità,
incrociando i vari punti di vista dei massimi esperti del settore.
#FORUMAutoMotive , il 25 e 26 ottobre a Milano i massimi esperti del settore
automotive

La decarbonizzazione è ormai l’obiettivo primario, ma rischia di rivelarsi un vicolo
cieco se supportata solo da sostanziosi incentivi, in mancanza di un piano globale
su energie rinnovabili e infrastrutture, nonché viziata dall’ideologia. Quindi, un
appuntamento da non perdere quello programmato da  #FORUMAutoMotive , a
Milano, nelle giornate del 25 e 26 ottobre. I massimi esperti del settore automotive e i
rappresentanti del Governo, infatti, nella due giornate all’Hotel Melià, analizzeranno il
futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi
controproducente. Soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono
conto della realtà e all’ideologia dilagante.
Il 25 ottobre… Troppi blablabla sulla mobilità green

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario al  #FORUMAutoMotive  la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate
tra loro dalla diretta streaming del ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, sul tema “Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo
e trasparenza. E meno azzardi”. Un argomento caldo, reso sempre più attuale
dall’accelerazione del processo di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani
risponderà alle domande che arriveranno dalla filiera automotive.
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Dalla mattinata del giornosuccessivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e
ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”. In particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto
alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla
Germania, tra l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il
continente, che basa le sue fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su
basi scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o
nulla della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo
determinante nella transizione.
#FORUMAutoMotive : moderatore tra posizioni distanti

Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  si candida come moderatore tra
posizioni che si annunciano distanti. Poiché la platea non è composta unicamente da
esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive, ma comprende anche le voci
più autorevoli che difendono la via intrapresa verso l’elettrificazione totale per il
Continente.
Il giornalista Pierluigi Bonora moderatore di due interessanti talk show

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre,
moderati dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad
approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, “Produzione boom di auto
elettriche, ma poi bisogna venderle”. Il secondo incontro sul tema “Cosa c’è dietro
la “dittatura” della spina?”. Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se
dietro la corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un piano strutturato per formare e
ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro
a rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi.

Ma si cercherà anche di capire quali siano i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”, di
fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali possano essere i disegni economici e
politici non alla luce del sole.
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No a ideologia e... - FuoriGiri

No a ideologia e giochi oscuri sulla mobilità green:  #FORUMAutoMotive  alza il
tiro

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da  #FORUMAutoMotive ,
a Milano, nelle giornate del 25 (su invito) e 26 ottobre (pubblica e valida, per i
giornalisti presenti e che seguiranno online, come corso formativo). I massimi esperti
delsettore automotive e i rappresentanti del Governo, infatti, nella due giornate
all’Hotel Melià, analizzeranno il futuro di un settore che ha imboccato una strada
che rischia di rivelarsi controproducente, soprattutto se si continua a dare spazio a
visioni con tengono conto della realtà e all’ideologia dilagante.

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, presenti solo i relatori e trasmessa online, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta
streaming del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sul tema
“Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E
meno azzardi”. Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale
dall’accelerazione del  processo di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà
alle domande che arriveranno dalla filiera automotive.

Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e
ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”, in particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto
alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla
Germania, responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il
continente, che basa le sue fondamenta più sull’ideologia che non su basi scientifiche.
Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o nulla della ricerca
e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo determinante nella
transizione.

Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  si candida come moderatore tra
posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta unicamente da
esponenti della filiera della produzione e vendita di auto, ma comprende anche le voci
più autorevoli che difendono la via intrapresa verso l’elettrificazione totale per il
Continente.
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Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre del giorno 26 ottobre, 
moderati dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, promotore di  
#FORUMAutoMotive , destinati ad approfondire temi di assoluta attualità. Il primo,
“Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna venderle”, mira ad andare a
fondo a un fenomeno del quale non si conoscono le reali potenzialità, poiché ancora
fortemente drogato da incentivi sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno.
Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe dovuto contribuire a pulire l’aria e
alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre ormai l’offerta si rivela molto
vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi
richiedono massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati.

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è dietro
la “dittatura” della spina?” Un dibattito che ha l’obiettivo di scoprire se dietro la corsa
sfrenata all’elettrificazione c’è un piano strutturato per formare e ricollocare le migliaia di
lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a rischio se non sapranno
riconvertirsi. Ma si cercherà anche di capire quali siano i reali obiettivi del progetto “Fit
for 55”, di fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali possano essere i disegni
economici e politici non alla luce del sole.

A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, tra l’altro promotore del Tavolo Automotive. A
lui il compito di far chiarezza sull’atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà
che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle incertezze
ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio industria
e mercato.
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#FORUMAutoMotive  alza il tiro

Martedì, 12 ottobre 2021
A Milano, il 25 e 26 ottobre, si parlerà del presente e del futuro della mobilità,
incrociando i vari punti di vista dei massimi esperti del settore

#FORUMAutoMotive  alza il tiro" alt=" #FORUMAutoMotive  alza il tiro"
id="64a48e5a"> Guarda la galleryLa decarbonizzazione è ormai l’obiettivo primario, ma
rischia di rivelarsi un vicolo cieco se supportata solo da sostanziosi incentivi, in
mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e infrastrutture, nonché viziata
dall'ideologia

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da  #FORUMAutoMotive ,
a Milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su: Facebook) e 26
ottobre (in presenza* e online, valido, per i giornalisti, come corso formativo con i
crediti stabiliti dall’Ordine). I massimi esperti del settore automotive e i
rappresentanti del Governo, infatti, nella due giornate all'Hotel Melià, analizzeranno il
futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi
controproducente, soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono
conto della realtà e all'ideologia dilagante. 

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta
streaming del ministro della Transizioneecologica, Roberto Cingolani, sul tema
“Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno
azzardi”. Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall’accelerazione
del processo di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che
arriveranno dalla filiera automotive.

Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e
ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”, in particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto
alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla
Germania, tra l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il
continente, che basa le sue fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su
basi scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o
nulla della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo
determinante nella transizione.
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#FORUMAutoMotive: a Milano il 25 e il 26 ottobre si parla di 
mobilità green 
 

 
 
Nuovo appuntamento di #FORUMAutoMotive per parlare di mobilità green. I massimi esperti del 
settore automotive e i rappresentanti del Governo il 25 e 26 ottobre, all'Hotel Melià di Milano (e on line) 
analizzeranno il futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi controproducente, 
soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono conto della realtà e all'ideologia dilagante. 
La decarbonizzazione, spiegano i promotori, è ormai l’obiettivo primario, ma rischia di rivelarsi un vicolo cieco 
se supportata solo da sostanziosi incentivi, in mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e 
infrastrutture, nonché viziata dall'ideologia. 
Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in calendario la tavola rotonda, 
divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta streaming del ministro della Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, sul tema “Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno 
azzardi”. Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall’accelerazione del processo di 
decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che arriveranno dalla filiera automotive. 
Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di 
Bruxelles”, in particolare sul progetto della Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la 
produzione di auto alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla Germania, 
tra l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il continente, che basa le sue 
fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su basi scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e 
preoccupante notare che si parli poco o nulla della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon, che 
avrebbero un ruolo determinante nella transizione. 

https://www.ecomobile.it/index.php/it/incontriamoci-it/3636-forumautomotive-a-milano-il-25-e-il-26-ottobre-si-parla-di-mobilita-green


Ancora una volta, dunque, #FORUMAutoMotive si candida come moderatore tra posizioni che si annunciano 
distanti, poiché la platea non è composta unicamente da esponenti delle filiere produttive e commerciali 
automotive, ma comprende anche le voci più autorevoli che difendono la via intrapresa verso 
l’elettrificazione totale per il Continente. 
Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre, moderati dai 
giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad approfondire temi di assoluta attualità. Il 
primo, “Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna venderle”, mira ad andare a fondo a un 
fenomeno del quale non si conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da incentivi 
sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno. Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe 
dovuto contribuire a pulire l'aria e alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre ormai l’offerta si 
rivela molto vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi 
richiedono massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati. 
E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è dietro la “dittatura” della 
spina?” Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se dietro la corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un 
piano strutturato per formare e ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di 
lavoro a rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi. Ma si cercherà anche di capire quali 
siano i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”, di fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali possano essere 
i disegni economici e politici non alla luce del sole. 
A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo Sviluppo 
economico, Gilberto Pichetto, tra l'altro promotore del Tavolo Automotive. A lui il compito di far chiarezza 
sull'atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà che la transizione ecologica sta già palesando 
sul settore, alla luce delle incertezze ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in 
ginocchio industria e mercato. 
A causa delle restrizioni dovute al COVID-19 sarà disponibile un numero limitato di posti in presenza. Per 
quanti si accrediteranno successivamente sarà possibile seguire i lavori sulla pagina Facebook. 
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AUTO: FORUMAUTOMOTIVE, 25-26 OTTOBRE A MILANO 

PRESENTE E FUTURO MOBILITA' 

A Milano, il 25 e 26 ottobre, al #ForumAutoMotive si parlerà del presente e del futuro della mobilità. A 

confronto i massimi esperti del settore automotive e i rappresentanti del governo, nella due giornate 

all'Hotel Melià. Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in calendario la 

tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta streaming del ministro della Transizione 

ecologica, Roberto 

Cingolani, sul tema 'Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno 

azzardi'. Dalla mattinata del giorno successivo, l'attenzione sarà spostata su 'Mobilità e ideologia: la 'via 

elettrica' di Bruxelles', in particolare sul progetto della Commissione Ue che mira a cancellare la produzione 

di auto alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Ancora una volta, dunque, #ForumAutoMotive si 

candida come moderatore tra posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta 

unicamente da esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive, ma comprende anche le voci 

più autorevoli che difendono la via intrapresa verso l'elettrificazione totale per il Continente. In programma 

il 26 ottobre anche i due talk show 'Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna venderle' e 'Cosa 

c'è dietro la 'dittatura' della spina?'. A tirare le somme sarà alla fine il viceministro allo Sviluppo economico, 

Gilberto Pichetto, tra l'altro promotore del Tavolo Automotive.  
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Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  si candida come moderatore tra
posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta unicamente da
esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive, ma comprende anche le voci
più autorevoli che difendono la via intrapresa verso l’elettrificazione totale per il
Continente

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre
, moderati dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad
approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, “Produzione boom di auto elettriche,
ma poi bisogna venderle”, mira ad andare a fondo a un fenomeno

del quale non si conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da
incentivi sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno. Senza dimenticare che
la mobilità elettrica avrebbe dovuto contribuire a pulire l'aria e alleggerire il peso
del traffico nelle grandi città, mentre ormai l’offerta si rivela molto vivace soprattutto
sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi richiedono
massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati.

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è
dietro la “dittatura”dellaspina?” Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se
dietro la corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un piano strutturato per formare e
ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a
rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi. Ma si cercherà anche di
capire quali siano i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”, di fatto sostenuto con forza
dai tedeschi, e quali possano essere i disegni economici e politici non alla luce del sole.

A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, tra l'altro promotore del Tavolo Automotive.
A lui il compito di far chiarezza sull'atteggiamento del governo Draghi rispetto alle
difficoltà che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle
incertezze ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio
industria e mercato.
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Verso  #FORUMAutoMotive:  patto
strategico per l’auto

di Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl

Siamo consapevoli di come i cambiamenti climatici in atto ci impongano, rispetto anche
alle indicazioni che ci arrivano dall’Europa, un cambio di passo rispetto al modello
industriale e di sviluppo che abbiamo portato avanti fino a oggi, ma la  transizione
ecologica ed energetica non sarà un pranzo di gala: interi settori industriali dovranno
essere completamente ripensati. Uno di questi, è sicuramente quello dell’automotive,
un settore che nel nostro Paese, occupa direttamente circa 278.000 lavoratori a
cui si aggiungono i lavoratori di altri settori dei servizi e del commercio a esso
legati.

Il passaggio da motore endotermico e a quello elettrico, se non gestito attraverso criteri
di sostenibilità sociale e politiche di riqualificazione e sostegno, che ne permettano di
cogliere le opportunità che la transizione può rappresentare in termini di innovazione e
lavoro, rischiamo di prenderci solo gli aspetti negativi: disoccupazione e crisi
sociali. A Torino discuteremo proprio di questo e lo faremo con gli attori principali
del settore e col governo.

Come Fim Cisl siamo convinti che solo attraverso un serrato dialogo sociale, “un patto
strategico” e la messa in campo di opportune misure di sostegno e
riqualificazione professionale, oltre che di cospicui investimenti diretti e in
infrastrutture, la sfida della transizione ecologica potrà rappresentare un’opportunità per
l’intero settore e per il Paese.
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FORUMAutoMotive  torna il 25 e il 26
Ottobre

FORUMAutoMotive  torna il 25 e il 26 Ottobre (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarà un
appuntamento da non perdere quello programmato da #  FORUMAutoMotive , a
Milano, nelle giornate del 25 ( i lavori potranno essere seguiti su : Facebook ) e 26
Ottobre ( in presenza* e online,... Leggi su motori.quotidiano
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FORUMAutoMotive  torna il 25 e il 26
Ottobre

Economia -  FORUMAutoMotive  torna il 25 e il 26 Ottobre. No a ideologia e giochi
oscuri sulla mobilità.... Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta
streaming, è in calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra......
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FORUMAutoMotive  torna il 25 e il 26
Ottobre

Questo sito contribuisce alla audience di

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da # FORUMAutoMotive ,
a Milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su: Facebook) e 26
ottobre (in presenza* e online, valido, per i giornalisti, come corso formativo con i
crediti stabiliti dall’Ordine). I massimi esperti del settore automotive e i
rappresentanti del Governo, infatti, nella due giornate all’Hotel Melià, analizzeranno il
futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi
controproducente, soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono
conto della realtà e all’ideologia dilagante.

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta
streaming del ministro della Transizioneecologica, Roberto Cingolani, sul tema
“Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno
azzardi”. Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall’accelerazione
del processo di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che
arriveranno dalla filiera automotive.

Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e
ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”, in particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto
alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla
Germania, tra l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il
continente, che basa le sue fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su
basi scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o
nulla della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo
determinante nella transizione.

Ancora una volta, dunque, # FORUMAutoMotive  si candida come moderatore tra
posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta unicamente da
esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive, ma comprende anche le voci
più autorevoli che difendono la via intrapresa verso l’elettrificazione totale per il
Continente.
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Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre
, moderati dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad
approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, “Produzione boom di auto elettriche,
ma poi bisogna venderle”, mira ad andare a fondo a un fenomeno

del quale non si conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da
incentivi sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno. Senza dimenticare che
la mobilità elettrica avrebbe dovuto contribuire a pulire l’aria e alleggerire il peso
del traffico nelle grandi città, mentre ormai l’offerta si rivela molto vivace soprattutto
sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi richiedono
massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati.
Cosa c’è dietro la “dittatura”dellaspina?”

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è
dietro la “dittatura”dellaspina?” Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se
dietro la corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un piano strutturato per formare e
ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a
rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi. Ma si cercherà anche di
capire quali siano i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”, di fatto sostenuto con forza
dai tedeschi, e quali possano essere i disegni economici e politici non alla luce del sole.

A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, tra l’altro promotore del Tavolo Automotive.
A lui il compito di far chiarezza sull’atteggiamento del governo Draghi rispetto alle
difficoltà che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle
incertezze ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio
industria e mercato.

Ultima modifica: 11 ottobre 2021
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#FORUMAutoMotive 2021, no a ideologia
e sulla mobilità green

Life in a magazine. Online.

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da  #FORUMAutoMotive, 
a Milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su: Facebook) e 26
ottobre (in presenza e online, valido, per i giornalisti, come corso formativo con i crediti
stabiliti dall’Ordine). I massimi esperti del settore automotive e i rappresentanti del
Governo, infatti, nella due giornate all’Hotel Melià, analizzeranno il futuro di un settore
che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi controproducente, soprattutto se si
continua a dare spazio a visioni che non tengono conto della realtà e all’ideologia
dilagante.
#FORUMAutoMotive,  tavola rotonda

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta streaming
del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sul tema “Troppi blablabla
sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno azzardi”. Un
argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall’accelerazione del processo
di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che arriveranno
dalla filiera automotive.
Mobilità e ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles

Dalla mattinata del giorno successivo, l’attenzione sarà spostata su “Mobilità e
ideologia: la “via elettrica” di Bruxelles”, in particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto alimentate
a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla Germania, tra
l’altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il continente, che
basa le sue fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su basi
scientifiche. Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o nulla
della ricerca e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo
determinante nella transizione.
Talk show

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre, moderati
dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad approfondire temi di
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assoluta attualità. Il primo, “Produzione boom di auto elettriche, ma poi bisogna
venderle”, mira ad andare a fondo a un fenomeno del quale non si conoscono le reali
potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da incentivi sostanziosi, che non
potranno essere garantiti in eterno. Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe
dovuto contribuire a pulire l’aria e alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre
ormai l’offerta si rivela molto vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad
alte prestazioni. Che quindi richiedono massicce dosi di energia elettrica per essere
alimentati.
Cosa c’è dietro la “dittatura” della spina?

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema “Cosa c’è dietro
la “dittatura” della spina?” Un dibattito che ha l’obiettivo anche di verificare se dietro la
corsa sfrenata all’elettrificazione c’è un piano strutturato per formare e ricollocare le
migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a rischio se non
saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi. Ma si cercherà anche di capire quali siano
i reali obiettivi del progetto “Fit for 55”, di fatto sostenuto con forza dai tedeschi, e quali
possano essere i disegni economici e politici non alla luce del sole.
Gilberto Pichetto a #FORUMAutoMotive

A tirare le somme, intervistato da Pierluigi Bonora, sarà alla fine il viceministro allo
Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, tra l’altro promotore del Tavolo Automotive. A lui
il compito di far chiarezza sull’atteggiamento del governo Draghi rispetto alle difficoltà
che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle incertezze
ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio industria e
mercato.
Navigazione articoli
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No a ideologia e giochi oscuri sulla
mobilità green:  #FORUMAutoMotive 
alza il tiro

ottobre 08, 2021 - ForumAutoMotive

A #milano, il 25 e 26 ottobre, si parlerà del presente e del futuro della mobilità,
incrociando i vari punti di vista dei massimi esperti del settore. La decarbonizzazione è
ormai l'obiettivo primario, ma rischia di rivelarsi un vicolo cieco se supportata solo da
sostanziosi incentivi, in mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e
infrastrutture, nonché viziata dall'ideologia

Sarà un appuntamento da non perdere quello programmato da  #FORUMAutoMotive ,
a #milano, nelle giornate del 25 (i lavori potranno essere seguiti su: Facebook) e 26
ottobre (in presenza* e online, valido, per i giornalisti, come corso formativo con i
crediti stabiliti dall'Ordine). I massimi esperti del settore automotive e i
rappresentanti del Governo, infatti, nella due giornate all'Hotel Melià, analizzeranno il
futuro di un settore che ha imboccato una strada che rischia di rivelarsi
controproducente, soprattutto se si continua a dare spazio a visioni che non tengono
conto della realtà e all'ideologia dilagante.  

Nel pomeriggio di lunedì 25 ottobre, trasmessa anche in diretta streaming, è in
calendario la tavola rotonda, divisa in due parti, collegate tra loro dalla diretta
streaming del ministro della Transizioneecologica, Roberto Cingolani, sul tema
"Troppi blablabla sulla mobilità #green, occorrono più realismo e trasparenza. E meno
azzardi". Un argomento decisamente caldo, reso sempre più attuale dall'accelerazione
del processo di decarbonizzazione. Il ministro Cingolani risponderà alle domande che
arriveranno dalla filiera #automotive. 

Dalla mattinata del giorno successivo, l'attenzione sarà spostata su "Mobilità e
ideologia: la "via elettrica" di Bruxelles", in particolare sul progetto della
Commissione Ue che mira a cancellare inesorabilmente la produzione di auto
alimentate a benzina o gasolio a partire dal 2035. Una decisione che parte dalla
Germania, tra l'altro responsabile della maggior parte delle emissioni di CO2 di tutto il
continente, che basa le sue fondamenta più su pressioni interne e ideologia, che non su
basi scientifiche.
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Non a caso, infatti, è curioso e preoccupante notare che si parli poco o nulla della ricerca
e della disponibilità di carburanti low carbon, che avrebbero un ruolo determinante nella
transizione. Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  si candida come
moderatore tra posizioni che si annunciano distanti, poiché la platea non è composta
unicamente da esponenti delle filiere produttive e commerciali automotive,
ma comprende anche le voci più autorevoli che difendono la via intrapresa verso
l'elettrificazione totale per il Continente. 

Molto vivaci si annunciano i due talk show previsti, sempre il giorno 26 ottobre
, moderati dai giornalisti Umberto Zapelloni e Pierluigi Bonora, destinati ad
approfondire temi di assoluta attualità. Il primo, "Produzione boom di auto elettriche,
ma poi bisogna venderle", mira ad andare a fondo a un fenomeno  del quale non si
conoscono le reali potenzialità, poiché ancora fortemente drogato da incentivi
sostanziosi, che non potranno essere garantiti in eterno.

Senza dimenticare che la mobilità elettrica avrebbe dovuto contribuire a pulire l'aria
e alleggerire il peso del traffico nelle grandi città, mentre ormai l'offerta si rivela molto
vivace soprattutto sui modelli premium e oltre, costosi e ad alte prestazioni. Che quindi
richiedono massicce dosi di energia elettrica per essere alimentati. 

E sicuramente stuzzicante si preannuncia il secondo incontro sul tema "Cosa c'è
dietro la "dittatura"dellaspina?" Un dibattito che ha l'obiettivo anche di verificare se
dietro la corsa sfrenata all'elettrificazione c'è un piano strutturato per formare e
ricollocare le migliaia di lavoratori che, non solo in Italia, vedono il posto di lavoro a
rischio se non saranno messi nelle condizioni di riconvertirsi.

Ma si cercherà anche di capire quali siano i reali obiettivi del progetto "Fit for 55",di fatto
sostenuto con forza dai tedeschi, e quali possano essere i disegni economici e politici
non alla luce del sole. 

A tirare le somme, intervistato da #pierluigibonora, sarà alla fine il viceministro allo
Sviluppo economico, #gilbertopichetto, tra l'altro promotore del Tavolo Automotive
. A lui il compito di far chiarezza sull'atteggiamento del governo Draghi rispetto alle
difficoltà che la transizione ecologica sta già palesando sul settore, alla luce delle
incertezze ancora legate alla pandemia e della crisi dei chip che ha messo in ginocchio
industria e mercato.
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Verso  #FORUMAutoMotive:  Duse
(AlixPartners)

di Pierluigi Bonora

Appuntamento, a Milano, con lo stato maggiore di AlixPartners per il tradizionale
punto autunnale sui vari settore dell’economia, tra cui quello centrale
dell’automotive, alle prese con la transizione ecologica, l’uscita difficile dalla pandemia
e la crisi dei chip.

Dario Duse, managing director di AlixPartners, il 26 ottobre aprirà i lavori di
#FORUMAutomotive,  al Meliá di Milano, con gli ultimi dati e le stime a proposito di
elettrificazione, tra pro e contro. La via elettrica imposta da Bruxelles, sulla quale
cominciano a emergere dubbi di fattibilità, sarà al centro dei talk show che
seguiranno.
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