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Dal ForumAutomotive

L’auto di fronte alla sfida del “ Fit for 55”
Cingolani: il blablabla di Gretaè “ la cosapiù qualunquistache
ho sentitodire: se le cosefossero statesemplici,
le avremmogià
fatte”. Studi Findomestice AlixPartners.

tra le misure che più hanno fatto
discutere del nuovo pacchetto legislativo Fit for 55, presentato a luglio
dalla Commissioneeuropea(v. Staffetta 14/07), c’è certamenteil divieto di
fatto di immatricolazione per le auto
a combustione interna al 2035. Ma la
strada dell’auto elettrica è l’unica percorribile? Se sì, quali sono gli ostacoli
sul percorso?La filiera dell automotive è prontaa questatransizione?Ne
hanno discussolunedì e martedì i 38
relatori del ForumAutomotive: rappresentanti delle case auto,distributori e
associazionidi settore, e poi sindacati,
associazioniambientalistee istituzioni.
Più il mondodell’energia rappresentato da Unem, IP e Snam.
La prima giornata è stata aperta
da Maurizio Fritzsching, che ha illustrato lo studio di BancaFindomestic.
Sono intervenuti Geronimo La Russa
( Automobile Club Milano), Piero Carlomagno ( Adefca), Adolfo De Stefani
Cosentino ( Federauto), Ado Fassina
( Gruppo
Fassina), Matteo Gennari
( Mecar), Gianluca Italia (Overdrive),
FrancescoMaldarizzi (Maldarizzi AuStefano Martinalli (Gruptomotive),
po Autotorino Spa),Roberto Scarabel
( Gruppo Scarabel), Massimiliano Ar-

chiapatti

(

Aniasa),Andrea Arzà(Feder-

Simonpaolo Buongiardino
chimica),
(Federmotorizzazione),Pier Francesco
Ogniben Caliari (Ancma), Michele Crisci (Unrae),FrancoDelManso (Unem),
Fabrizio Guidi (Asconauto), toni Purcaro (Dekra), Paolo Scudieri ( Anfia),
PaoloStarace(Unrae)e Matteotanzilli
(Assosharing).Ha partecipatoanche il
ministro della transizione energetica
Roberto Cingolani, che ha dialogato
per quasi un’ora e mezza con gli operatori presenti.
La secondagiornata è stata aperta
da Dario Duse,che ha illustrato lo studio di AlixPartners. Sono intervenuti
Andrea Crespi ( Hyundai Italia), Michele Crisci (Volvo Car Italia), Enrique Enrich ( Italscania),Fabrizio Faltoni ( Ford
Italia), DanieleMaver (JaguarLand Rover Italia),Massimo Nalli (Suzuki Italia),
e poi VeronicaAneris ( t& E Italia), Daniele Bandiera ( IP), Roberto Benaglia
(Fim-Cisl), Daniele Lucà (Snam), Carlo
Mannu (Bosch), Marco Rollero (Anfia), Mauro tedeschini ( Vaielettrico.it)
e Mario Verna ( Queen Car torino). Ha
chiuso i lavori il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Picchetto
Fratin ( v. Staffetta 27/10).
Fritzschingha aperto la prima gior-

Tutti i diritti riservati

P.5

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :3;21;22;23
SUPERFICIE :210 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

29 ottobre 2021

nata fornendo alcuni dati dell osser- di ricariche rapide. Ha concordato con
vatorio Findomestic sui consumi. Se La Russasulla necessitàdi incentivare
prima della pandemia, al momento anche il cambio con l’usato, ma ha ridell’acquisto dell’auto, gli intervistati cordato come anche il mercato dell u-

davanopriorità alla sicurezza,oggi la
prima voce d’investimento è la riduzione dei consumi e dell inquinamento. Nel futuro, il 45% degli intervistati
pensadi comprare un veicolo ibrido,
mentre il 13% pensa di comprare
un’autodiesel, e altrettanti a benzina
o elettrico puro. tuttavia, gran parte
degli intervistati si orienta male tra le
differenti tipologie di auto ibride.
In apertura del dibattito, La Russa
di Aci Milano ha sottolineato la necessità di puntare,più chesull’elettrico
puro, sulla penetrazione
di auto ibride
e sulla sostituzione di auto inquinanti
con modelliEuro 6: “ credo che l’auto
elettrica possaessereuna buonaopzione per chi ha ampie disponibilità
economiche e magari usa la usa come
secondaauto, ma non è la soluzione
a tutti i problemi. Credo bisognerebbe
incentivare anche il cambio di usato
con usato,perché oggi un dieselEuro
6 usatova benissimo”, hadetto.
Sono quindi intervenuti i distributori. Fassina di Gruppo Fassina ha
citato, tra gli ostacoli alla diffusione
dell’elettrico, soprattutto l’“inesistenza
dell’infrastruttura”: “ noi abbiamotanti
clienti interessatiall’auto pura elettrica,
ma le poche che vendiamo, le vendiamo ai clienti chevivono all’interno della cintura metropolitana”, ha detto. Le
auto elettriche più vendute, così come

così come quello del nuovo, sia
oggi in grande affanno.
tra i problemi che impediscono
la penetrazione dell’elettrico nel Sud
Italia, Maldarizzi di Maldarizzi Automotive ha citato la difficoltà nella fornitura elettrica e a installare contatori
di potenza superioreai 3 kW. La difficoltà principale, ha detto, sarà elettrificare i veicoli per il trasporto di massa,
mentresarà più facile la riconversione
del settoredei veicoli di lusso.
Martinalli di Gruppo Autotorino
ha lamentato la “ schizofrenia della
transizione”, dove né il legislatore né
i costruttori sembrano avere un programma per il passaggioall’elettrico.
Ha avvertito sul rischio che le case
auto europee,molto forti sui motori
diesel, restino indietro rispetto ai costruttori cinesi sull’elettrico.
Carlomagno di Adefca ha evidenziato la forte spinta delle case autosui
concessionariper aumentare le vendite di auto elettriche. Hapoi sottolineato che il noleggio a lungo termine,
oggi in forte aumento, aiuta i consumatori a fronteggiare gli alti costi e le
incertezzetecnologiche sull’elettrico.
Perché, a fronte di un grandeinteresse per le auto elettriche, le vendite restano basse? Se lo è chiesto
anche Scarabeldi Gruppo Scarabel:
i problemi di prezzovengono superati
con gli inventivi, mentrel’autonomia
delle auto elettriche è semprein crescita. Quello che manca,però, è l infrastruttura di ricarica, soprattuttoin
sato,

per i motori endotermici, sono i suv.
Quando invecesi passaalle autodi lusso, l’elettrico crolla nellevendite.
De Stefani Cosentino di Federauautostrada.
to ha ricordato come le colonnine di
Gennari di Mecar ha spostato l atricarica elettrica installatesianogià vedall’auto elettrica ai veicoli
tenzione
tuste: oggi, ha spiegato, c’è bisogno
commerciali e pesanti: i primi, in ver-
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sione elettrica, costano due volte più
degli analoghi con motore endotermico, mentrei veicoli pesanti elettrici arrivano a costaretre volte tanto.Anche
qui servirebberoincentivi.
Anche Starace di Unrae ha parlato di mobilità pesante: i camion a
batteria in circolazione sono ancora
pochissimi perché, a parità di peso,
un veicolo pesante con alimentazione
elettrica trasportaun terzo del carico
di uno che monta un più piccolo motore endotermico.
È quindi intervenuto il ministro
Cingolani, che, collegato da remoto, ha risposto alle domandedi associazioni e aziende per quasi un ora e mezzo. Il clima era rilassato e di
grande sintonia, con il ministro che ha
scherzatosulla sua passioneperi motori e con il pubblico che ha costantemente ribadito il proprio apprezzamento per Cingolani.
Cingolani ha ribadito la necessità
di investire in ricerca e sviluppo sul
nucleare, e di accompagnarel elettrificazione con la crescitadi generazione
rinnovabile, criticando il “ bla bla bla”
di Greta thunberg.“ A mespiacemoltissimo che questobla bla bla sia diventato leitmotiv perché è la cosapiù
qualunquista che ho sentito dire. C’è
gente che si sta ammazzandodi lavoro datutte le parti. È offensivo dire che
è tutto bla bla bla. Se le cosefossero
state semplici, le avremmo già fatte.
Se nonsonostate fatte, è perchésono
molto complesse.Va benel esortazione a fare di più, c’è sensodi urgenza,
ci vuole maggiore ambizione, siamo
tutti d’accordo: però tra il bla bla bla e
l’urgenza e l’ambizione ci passatanto
lavoroin mezzo”.Cingolani ha poi accennato al pianodi ripresa(v. Staffetta
27/10). Il ministro ha parlato quindi
di mobilità: “ la transizione ecologica

è un’eccezionale opportunitàeconomica nel medio e lungo termine, nel
brevetermine va gestitacon un po’ di
sacrificioe con molta attenzione. Credo che il settore automobilistico sarà
chiamato a cambiamenti importanti, è
inutile nasconderlo”. Se si conteggiano le emissionisul ciclo di vita, ha spie-

puntodi pareggio tra le emisun’auto elettrica e un diesel
Euro 6 “può essereanche a 100.000
chilometri”. Bisognametterea punto,
ha detto, lo standardEuro 7. Cingolani ha aperto a incentivi per la riconversione del parco circolante: “ aiutare
chi non può fare il salto a un mezzo
meno inquinante e consentirglidi passare subito a un Euro 6, avrebbe un
impattosull’ambiente enorme”.La rigato, il
sioni di

conversione deve però accompagnar-

alla rottamazione: se le auto usate
vengono esportate verso altri Paesi,
l’impatto sul cambiamento climatico
resta. L’elettrificazione del trasporto
pesante,ha concluso, è difficilmente
realizzabile: qui è meglio puntare su
combustibili liquidi e gassosi a basse
emissioni. E ha rassicuratoi produttori
di componentistica:un mercatoci sarà
a lungo, perché le autoe i camion con
motore endotermico continueranno a
circolarea lungo.
Dopo l’intervento di Cingolani, il
dibattito è proseguito con le associazioni. Scudieridi Anfia ha sottolineato
che istituzionie settoreprivato devono
muoversiinsieme,altrimenti gli investimenti sono a rischio. tutto il mondo,
hadetto, deveoccuparsidella questione climatica– non solo l’Europa.
Sul passaggioall’elettrico, Crisci di
Unraepensache “ in Europanoi italiani dobbiamosmetteredi farequelli diversi, dobbiamo iniziare a fare le cose
che fanno gli altri ma a farle meglio”.
si
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Pur condividendo quanto detto da
Cingolani, Crisciha chiesto al ministro
di accelerarecon le misure annunciate, apartire dagli incentivi per la sostituzione del parcocircolante.
Del Manso di Unem si è mostrato
più scetticosul discorsodi Cingolani.
Nelle parole del ministro, ha detto,
“ vedo alcune contraddizioni: ha parlato di neutralità tecnologica, però ha
parlatoanchedi phase- out dal motore
endotermico. Significanon apprezzare
il contributo che possono dare i combustibili liquidi egassosidecarbonizzati . E ha spiegatoche i suoi associati
non investiranno sui combustibili dese il loro utilizzo saràlimicarbonizzati
tato al trasporto pesante. Del Manso
ha chiesto di cambiare il metodo di
calcolo delle emissioni,da conteggiare
sull’intero ciclo di vita. L’Euro 7 sarebbe un’altra “ sceltavigliacca” ai danni
del motore termico, ha detto, visto
che l’Euro 6 inquina già pochissimo.
“ Il ministro qui ha parlato con tutti,
con noi ancora non parla”, ha attaccato, e “ i costruttori non hanno spinto abbastanzacontro il phase- out dal
motore termico”. SecondoDelManso
il ricambio del parcocircolante resta
un prioritario.
Per rinnovare il parco circolante
italiano, Archiapatti di Aniasaha proposto di abbassarele tassesulle auto
aziendali edi aprire agli incentivi per la
sostituzionedi usatocon usato.
Ogniben Caliari di Ancma e tanzilli di Assosharinghannoricordato
come le vendite di moto e motorini
elettrici, e di biciclette e monopattini
elettrici siano oggi in forte crescita.
La secondagiornata si è apertacon
i dati del nuovo studio AlixPartners
illustrati da Duse. Le vendite di auto
tornerannoai livelli del 2019 solo nel

2025, con un aumentodella domanpiù debolein Europa e più marcato
nel resto del mondo. In aggiunta alla
scarsità lungo la catena del valore,
ha detto Duse, in Europa “ il Fit for
55 non ha particolarmente aiutato”.
I margini delle case auto sono
diminuiti del 30%. Per quanto riguarda i
consumatori, il 25% degli intervistati
dichiara che la prossima auto sarà a
trazione pura elettrica, cifra raddoppiata negli ultimi due anni e che sale
al 38% in Italia. Per sostenerela crescita dell’elettrico puro, che secondo
AlixPartnersnel 2030 rappresenteràil
35% delle nuoveimmatricolazioni, i
punti di ricarica dovranno cresceredel
30% l’anno fino al 2030. Per quanto
riguarda camion e veicolicommerciali,
lo studio sottolinea che nel 2030 l alimentazione più diffusa dopo il diesel
potrebbeesserel’idrogeno.
Allo studio è seguita una mattinata di discussione con i produttori.
Crespi di Hyundai si è detto convinto che “ moltissime persone che oggi
guidano un veicolo termico potrebbero passaretranquillamente a un’auto
elettrica”. I consumatori sono molto
da

incuriositi dall’elettrico, ma bisogna
sostenerliconun’informazione corretta e un sistema di incentivi coerente.
Bisogna mettere a punto un piano
“ inesorabile” per lo sviluppo della rete
di ricarica.
Sullecolonnine, Criscidi Volvo ha
notato che un punto di ricarica fast
oggi costa 50.000 euro, cui bisogna

aggiungeretra 120 e 150.000euro
per il collegamento alla rete. Un kilowattora di elettricità viene venduto
tra 40 e 60 centesimi: “ con il parco
circolante che c’è oggi in Italia, per
far ritornare l’investimento
un secolo”.

ci

vuole
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Maver di Jaguar- Land Rover ha
esordito dicendo che il passaggio
all’elettrico è “ irreversibile”, poiché
tutte le obiezioni sulla scarsità di colonnine e sull’impronta carbonica del
mix elettrico “ in futuro troveranno
una risposta”. Jaguar-Land Rover ora
puntasull’ibrido come veicolo di transizione per arrivare, fra dieci o quindici anni, all’elettrico puro. Per le auto
di lusso il problema dei prezzi più alti
dell’elettrico non c’è, però resta quello
dell’infrastruttura. E ha puntatoil dito
su Autostrade che “hanno ostacolato
l’installazione di colonnine nelle loro
aree di servizio, poi sono state costrette a installarlema, a oggi, che io
sappia,c’è un solo punto di ricaricaa
SecchiaOvest”. L’elettrificazione della
mobilità, ha concluso, si deve accompagnare a un aumentodella generazione elettrica.
Nalli di Suzuki ha ricordato che
“ nessuno di noi ha chiesto questa
transizione, ma il conto lo paghiamo
noi come clienti”. E ha lamentatola
scarsa domanda di veicoli elettrici:
“ come costruttore,io oggi devo vendere una macchinache nessunovuole e “ Suzukiè pronta alla transizione,
ma stiamo aspettandoche la domanda raggiungalivelli di sostenibilità”.
Questa è una fase di rapidatrasformazione per l’automotive, con nuovi
operatori che entrano nel mercato,
con il rischio di marginalizzaregli operatori tradizionali.
Enrich di Italscania ha ribadito la
difficoltà di elettrificare i veicolipesanti e ha detto che “ c’è ancoratempo
per il diesel”. Ha ricordato la necessità di sostituire il parco circolante e di
aumentarela generazionerinnovabile
migliorando, allo stessotempo, i sistemi di accumulo.

Faltoni ha detto che il percorso di
Ford verso l’elettrico sarà “ progressivo ma inesorabile”. Ha poi ricordato

come le auto ibride vengano già oggi
utilizzate moltissimo in modalità elettrica, che “ conferma come l automobile elettrica possa già soddisfareuna
buonaparte del mercato”. L’elemento
chiave per la transizione all’elettrico
sarà la vendita al dettaglio e la distribuzione dei veicoli.
L’ultima tavola rotonda ha coinvolto aziendee associazioni,ma anche operatori energetici, sindacati e
ambientalisti. Aneris di t& E ha detto che bisogna puntare sull’elettrico
puro. Diversi studi, ha aggiunto, dimostrano che le emissioni di un’auto
elettrica sonomolto inferiori a quelle
di un diesel e, con l’aumento delle
rinnovabili, la distanza è destinata ad
aumentare.I veicoli elettrici, inoltre,
hanno un’efficienza energetica tre
volte superiore. L’idrogeno e il biometano non sono alternative valide per
i veicoli leggeri. Per quanto riguarda
l’ibrido plug- in, Aneris ha chiesto di
smetteredi incentivarle visto che le
emissioni reali sono molto maggiori
di quelle ottenutenei test.
Bandieradi IP ha detto che la transizione va pianificata con una politica
industriale adeguata.Bisogna accelerare sulle rinnovabili, ha aggiunto,
altrimenti l’elettrico è un “ salto in
avanti”. Sull’idrogeno verde ha ricordato che,per alimentare una flotta di
11 autobus, è necessariodedicare 27
ettari di terreno al fotovoltaico.
Benaglia di Fim ha avvertito che
sulla transizione potrebbero montare
scetticismi se continuanoad aumentare i prezzi dell’energia e la riconversione causala perdita di posti di lavoro. Gli obiettivi climatici europei non
vannocambiati, ma bisogna renderli
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socialmente sostenibili.
L’auto elettrica sconta un problema
Lucà di Snamha evidenziatocome di orientamentodel consumatore
e di
il biometano rappresenti una soluzio- alti costi. Per quantoriguardala mobilità aidrogeno, Verna ritiene si tratti
ne già prontae disponibile per decarsolo di un modo per evitare la strada
bonizzare i veicoli pesanti. L’idrogeno,
segnatache va verso l’elettrico puro
seusatoin combinazionecon un moe l’ibrido.
tore a combustione interna, darebbe
La giornata si è conclusa con l inpoi la possibilità di mantenere impianti
tervista
al viceministro Pichetto
e posti di lavoro.
che ha annunciatonuovi inFratin,
Mannu di boschha detto che, se
centivi per l’acquisto di auto a basse
l’elettrificazione è una “stradatracciaemissioni in legge di Bilancio ( v. Stafta , c’è bisognodi pianificare la ricon( S.P.)
fetta 27/10).
versione dei lavoratori e lo sviluppo
dell’infrastruttura.
Rollero di Eaton ha spiegatoche
l’elettrificazione porta a un inevitabile
taglio dei posti di lavoro nella comSecondo Rollero stiaponentistica.
a uno snaturamento
assistendo
mo
dell’auto elettrica: per tenere alti i
margini, le case auto si concentrano
quasi esclusivamentesulla produzione
di Suv e modelli di lusso. E ha concluso: “ in questo momento il mercato
sta creando un distacco sociale. Chi
può permettersi un veicolo elettrico la
usa come secondaauto. Chi ha una
vecchia autoa combustione internae
deve sostituirla, si trova in questaconfusione e, di fronte alla sceltatra spendere molti soldi in un’auto elettrica o
comprarne un’auto nuovaa combustione chenonsaquanto potrà usare,
tiene quella vecchia ”.
tedeschinidi Vaielettrico.it ritiene che non ci sia conflitto tra veicoli
diesel e a benzina e veicoli elettrici.
Gradualmente i secondi sostituiranno i primi. Le macchineelettriche, ha
detto,sono “ più divertentida guidare:
hannopiù accelerazionee non fanno

rumore”.

QueenCar torino ha lache “ le rivoluzioni si fanno
aggiungendoscelte, non vietando”.
Verna di

mentato
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#FORUMAutoMotive : viaggio dentro la
“dittatura” della spina

Un’approfondita analisi delle problematiche determinate da quella che si è trasformata in
una corsa sfrenata verso l’elettrico
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 in 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”.
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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”.
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
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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”.
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”.
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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 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”.
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AsConAuto a #FORUMAutoMotive

Durante la nuova tappa di #FORUMAutoMotive , presente e futuro della mobilità
paragonano – di persona e in collegamento a distanza – i pareri dei massimi esperti del
comparto e dei rappresentanti di Governo durante le 2 giornate di lavori. La ideazione è
del giornalista Pierluigi Bonora, promotore del movimento di opinione
#FORUMAutoMotive . Il confronto appare irrinunciabile di fronte alla
decarbonizzazione dichiarata lo scorso 14 luglio dalla Ue: obiettivo primario, destinato
a cambiare pesantemente il mercato. La Commissione Ue, infatti, intende bloccare le
vendite di vetture benzina e Diesel a partire dal 2035, con l’affermazione delle
alimentazioni a batteria e quelle tradizionali condannate a scomparire rapidamente,
senza preoccuparsi dei carburanti “low carbon” e della ricerca in questa direzione. La
strada è intrapresa ormai verso una elettrificazione totale per il Continente. Ma il
rischio è nella mancanza di un piano globale su energie rinnovabili e infrastrutture. Si
palesa così un percorso irto di nuovi ostacoli, in aggiunta ai guasti provocati dalla
pandemia, per il comparto. L’automotive è un settore vitale – vero pilastro del Pil
italiano anche per i costanti introiti in tassazione – per quanto produce in termini di
occupazione, crescita, indotto e innovazione nel nostro Paese e la scelta della via
elettrica potrebbe rivelarsi controproducente, soprattutto, se si dovesse continuare a
dare spazio a visioni che non tengono conto della realtà del nostro mercato, che vede un
parco mezzi circolante tra i più vetusti. A Milano una Tavola rotonda, moderata dal
promotore di #FORUMAutoMotive il giornalista Pierluigi Bonora e con gli interventi
del presidente dell’Automobile Club di Milano Geronimo La Russa, raccoglie le
testimonianze dei dealer a contatto diretto con gli automobilisti italiani, confusi e
impreparati di fronte alla corsa alla decarbonizzazione.
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Tra i partecipanti Roberto Scarabel, vicepresidente vicario AsConAuto, osserva: “Il
processo irreversibile verso l’elettrico, in funzione delle decisioni normative assunte nella
Ue, ci prospetta cambiamenti epocali e scelte difficili da affrontare come concessionari e
da imprenditori: nel futuro saremo agenti o resteremo concessionari? Questioni aperte
alle quali ognuno di noi dovrà trovare risposte adatte. È certo che dovremo vendere
mobilità diverse da quelle attuali. Resta poi la necessità di spiegare con chiarezza a un
automobilista, spesso a dire poco disorientato, come orientare al meglio le proprie
scelte. Per l’elettrico i limiti maggiori sono rappresentati dai prezzi e dall’ autonomia, ma
quest’ultima è in crescita e gli incentivi aiutano, però le infrastrutture latitano sempre.
Bisogna mettere i clienti in condizioni di viaggiare, soprattutto in autostrada. Resta
comunque un orientamento significativo di interesse rilevato all’acquisto (58 per cento
degli intervistati evidenzia la volontà di passare all’ibrido o all’elettrico in base ai dati
dell’Osservatorio Findomestic sui “Nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori”),
un dato che si scontra però con il prezzo elevato dell’elettrico per l’acquirente italiano e
ancor più con la limitata autonomia consentita nel nostro Paese all’automobilista dalla
mancanza di colonnine per la ricarica. Ricordo che su 468 stazioni di servizio in
autostrada solo 41 hanno la disponibilità di colonnine per la ricarica. Un fatto che non
deve stupire considerando il notevole investimento economico richiesto per una
installazione (circa mezzo milione di euro) di fronte a una durata della concessione che
non permette neppure di procedere all’ammortamento dell’importo. Uno dei soliti
paradossi. Una situazione complessa quella alla quale dobbiamo fare fronte e nella
quale è fondamentale il supporto del confronto al nostro interno e con la filiera tutta, in
modo da trovare soluzioni adeguate alla nostra crescita. Da tempo ormai vendiamo in
modo diverso e offriamo servizi diversificati e in questa fase possiamo fare leva sul
patrimonio di fiducia che ci siamo guadagnati sul campo”.
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, presente in streaming, si
presta a un serrato confronto, prolungato e costruttivo, con i responsabili della
filiera presenti e testimonia competenza e professionalità definendosi un “tecnico
prestato alla politica”. Uno scambio di opinioni aperto e trasparente.
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Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto – Associazione Consorzi Concessionari
Autoveicoli, commenta con soddisfazione il discorso articolato del Ministro per la
Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il suo dialogo con il comparto: “Fa piacere
ascoltare un Ministro che, con un bel passo in avanti rispetto alla demagogia del
passato, guarda con attenzione e competenza al confronto con la nostra filiera. Perché
la salvaguardia dell’ambiente non può prescindere dal considerare anche il patrimonio
tecnologico e di lavoratori rappresentato dalla industria europea automotive. Costruire la
mobilità per un futuro decarbonizzato significa riflettere anche sui bisogni essenziali e
pianificare soluzioni che, lasciando da parte deboli ideologie e condizionamenti,
consentano di evitare “accelerazioni” ingiustificate da parte della politica. Occorrono un
bagno di umiltà e una presa di consapevolezza da parte di tutti, che spero possa portare
nuove regole. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare metodo di lavoro,
riconquistando un nostro ruolo. Se si vogliono davvero ottenere risultati bisogna
ottimizzare gli sforzi, guardando a dati che parlano e vanno ascoltati: dei 37 Milioni di
parco circolante, 22 Milioni (quasi il 70%) sono con motorizzazioni sotto Euro 5. Ed è qui
che occorre intervenire. Per questo non vediamo la soluzione nei numeri che potrà avere
l’elettrico. Come invece la potranno rappresentare i carburanti sintetici, con basse
emissioni inquinanti e l’idrogeno. Occorre corresponsabilizzare anche l’automobilista,
con una offerta ampia e diversificata che gli consenta scelte davvero ecologiche e a
tutela della salute. Nel nostro futuro associativo credo anche che possa avere un ruolo
una Rete dell’autoriparazione capace di garantire una chiara qualità nella manutenzione
dei veicoli circolanti. Ma c’è il forte rischio che, senza nuovi strumenti, le difficoltà attuali
del settore permangano e si intensifichino. Proprio oggi che tutto il nostro settore, dove
si è consolidato il nostro rapporto di collaborazione con Federauto, si manifesta come
una filiera forte e unita. Con operatori che mostrando serietà, coesione e
responsabilità hanno meritato di divenire finalmente interlocutori presso il Governo. Un
segnale incoraggiante, che ci auguriamo rimanga e si sviluppi nel futuro”.
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Il futuro del metano? É il biometano

Il futuro del metano, secondo Daniele Lucà di Snam, sarà rappresentato da
un'importante evoluzione, che sfocerà nella crescita del biometano. Al suo fianco, anche
l'idrogeno avrà un ruolo fondamentale, specie sui mezzi pesanti.
Quale sarà il futuro del metano? La domanda sorge spontanea in queste settimane in
cui il gas naturale è salito alla ribalta delle cronache per il ben noto aumento dei prezzi
(leggi la nostra simulazione).
Ne abbiamo parlato con Daniele Lucà, SVP Global Sustainable Mobility di Snam,
intervenuto alla tavola rotonda di #ForumAutoMotive sulla “dittatura della spina”.
Neutralità tecnologica nel nome del green: questo è il concetto emerso forte e chiaro dal
dibattito. Oltre all’elettrico, c’è un mondo di alimentazioni sostenibili, tra cui proprio il
metano. Che, secondo Lucà, avrà un futuro importante.
Approfondisci:quando scenderà il prezzo del gas naturale?
IL FUTURO DEL METANO
“Aldilà del momento attuale e delle criticità che oggi il sistema sta incontrando, noi
crediamo che il gas naturale possa rappresentare e rappresenterà una risorsa
importante per la mobilità e i trasporti“ specifica Lucà.
Il futuro del metano sarà rappresentato, in particolare, dal

biometano , “una fonte completamente rinnovabile, che consente di alimentare i camion,
le passenger cars e gli autobus in forma liquefatta, oltre che gassosa”, sottolinea il
manager di Snam.
DAL METANO AL BIOMETANO
Il biometano già oggi è una realtà. “Un terzo dei veicoli a gas naturale viene già
alimentato in forma bio, contribuendo così al rinnovamento del parco circolante.
Snam sta proprio per inaugurare un impianto di produzione di biometano da rifiuti in
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Sicilia, con cui saremo potenzialmente in grado di alimentare una serie di stazioni, per
rifornire fino a 2.500 veicoli all’anno” rivela Lucà.
Nell’immediato, dunque, secondo Snam, il biometano costituisce un veicolo molto
importante per accelerare la transizione energetica.
Leggi anche: ecco perchè la corsa sfrenata verso l’elettrico rischia di infilarsi in
un vicolo cieco
IL RUOLO DELL’IDROGENO
In futuro, invece, aggiunge ancora Lucà, un ruolo importante lo avrà anche e soprattutto
l’idrogeno verde. “La mobilità elettrica (ci auguriamo sempre più alimentata da fonti
rinnovabili) sarà protagonista sui veicoli leggeri, ma sui mezzi pesanti riteniamo che
l’idrogeno verde potrà avere un ruolo cruciale. Stiamo parlando dell’idrogeno ottenuto
con un processo di elettrolisi dell’acqua e alimentato da energia rinnovabile, in grado
non solo rifornire i motori elettrici, ma anche i propulsori a combustione interna”.
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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Auto elettriche, boom di offerta: ma
come fare per venderle?

Abbiamo intervistato i numeri uno di due Case per cercare di approfondire quali strategie
possono essere attuate per colmare il gap tra l'offerta e la domanda di auto elettriche.
Il gap è evidente. Da una parte, stiamo assistendo ad una produzione e, di
conseguenza, ad un’offerta di auto elettriche in crescita esponenziale, dall’altra
parte la domanda è ancora ridotta, nonostante il recente incremento dei numeri.
Come fare per vendere i veicoli a zero emissioni? Il tema è stato trattato ampiamente
a #ForumAutoMotive . Un punto cruciale per i Costruttori, perchè nei prossimi anni le
gamme dovranno gioco forza diventare sempre più elettriche e, quindi, affinché il
business sia sostenibile, questo gap deve annullarsi totalmente e nel più breve tempo
possibile. A margine dell’evento, ne abbiamo parlato con i numeri uno di due Case,
una generalista e l’altra premium.
Leggi Anche:auto con il contagocce e incentivi a singhiozzo, ecco come
reagiscono le Case
COME FARE PER VENDERE LE AUTO ELETTRICHE? IL PUNTO CON LE CASE
Fare cultura e sfatare i miti
“La crescita della domanda di auto elettriche sarà inesorabile, così come sarà
inesorabile la crescita delle infrastrutture di ricarica – premette Andrea Crespi,
direttore generale di Hyundai Italia – Noi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto tantissima
informazione: far capire cosa vuol dire guidare elettrico e, soprattutto, far percepire
l’estremo divertimento che l’EV determina; poi essere chiari su come si ricaricano queste
vetture, quale è l’autonomia, quali sono i tempi di rifornimento. In definitiva, provare
quanto è facile guidare l’elettrico, perchè su questo aspetto ci sono grosse leggende
che vanno cancellate sulla scorta dell’esperienza che si può fare”.
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Cancellando le ansie, dunque, la domanda di auto elettriche potrà crescere
ulteriormente e colmare il gap di cui parlavamo prima.
Servono colonnine
Daniele Maver, presidente e ad di Jaguar Land Rover Italia, che proprio a
#ForumAutoMotive ha fatto la sua ultima uscita pubblica prima della pensione,
sottolinea invece il problema infrastrutturale. Che diventa primario, specie per quei brand
come Jaguar che hanno già annunciato il passaggio completo all’elettrico (per la Casa
del Giaguaro a partire dal 2025).
“Le Case hanno subito una forte spinta nella direzione dell’elettrico, ma, al contrario,
non c’è stata spinta nei confronti della domanda. Gli incentivi hanno seguito un
meccanismo stop&go e, soprattutto, manca un piano sostenuto e, in un certo senso
imposto, di crescita dell’infrastruttura di ricarica. Oggi il cliente dell’auto elettrica può
trovare le colonnine in città (a questo proposito, non è possibile che, come purtroppo
spesso accade, le postazioni vengano occupate in modo abusivo), mentre al di fuori
della città ci sono, ma non sono così capillari. Servono quindi incentivi per sviluppare i
punti di ricarica fast e, così come c’è stata imposizione alle Case, è necessario
imporre ai gestori della rete elettrica di sviluppare le infrastrutture”.
Il ruolo fondamentale del legislatore
Per entrambi i manager, il ruolo del legislatore sarà
fondamentale. “Ringraziamo per gli incentivi che sono
stati forniti, ma per ora sono stati troppo intermittenti.
Non c’è stata chiarezza per il consumatore. Servono,
invece, incentivi strutturali che possano portare a
comprendere davvero cosa significa guidare elettrico”
argomenta Crespi.
Leggi Anche:quanto pesano gli incentivi sui canoni di noleggio delle auto
elettriche?
Chiude Maver: “Il legislatore deve promuovere incentivi sulle infrastrutture e imporre
al tempo stesso piani di crescita ai gestori della rete elettrica e della rete
autostradale. Su quest’ultimo punto, il Decreto del 31 dicembre 2020 aveva stabilito un
target ai concessionari entro sei mesi, ma poi non c’è stato seguito”. Riassumendo,
servono sia la carota, sia il bastone. Con un unico obiettivo: far crescere la rete delle
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infrastrutture.
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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Nicolis Museum ist Ehrengast des
#FORUMAutoMotive 2021
Veröffentlicht am 31. Oktober 2021 #FORUMAutoMotive 2021" title="Nicolis Museum
ist Ehrengast des #FORUMAutoMotive 2021" id="311637a">
Silvia Nicolis - Zanussi
Das Nicolis Museum war auch in diesem Jahr beim #FORUMAutoMotive 2021 mit
dabei, der Ideenschmiede, die ein Bezugspunkt für alle am Thema der Mobilität
Interessierten ist. Das Thema des Treffens dieser Ausgabe war „Mobilität und Ideologie:
der „elektrische Weg von Brüssel““. Und so sprach man über Elektromobilität und
analysierte ohne Vorurteile und ideologische Beeinflussung die Vorzüge und Kritikpunkte
dieses neuen Weges.Das Nicolis Museum, das regelmäßig Partner der Veranstaltung
ist, hatte das Privileg, mit einem Juwel aus seiner Sammlung an diesem wichtigen
internationalen Event teilzunehmen: einem Zanussi 1100 Sport aus dem Jahr 1948, ein
Ausdruck italienischer Handwerkskunst und Mechanik. Dieses Jahr war die
Veranstaltung von besonders hohem Niveau. Den Branchenbeschäftigten bot sich die
Gelegenheit, mit dem Minister für ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, ins
Gespräch zu kommen. Gesprochen wurde über die verschiedensten Themen,
insbesondere über die Dekarbonisierung, ohne dabei irgendeine Technologie zu
vernachlässigen.„Für ein Automobilmuseum ist es ein großes Privileg, an Debatten von
so hohem internationalem Niveau teilzunehmen“, so Silvia Nicolis, Präsidentin des
gleichnamigen Museums „Das Erbe der Automobilindustrie in einer sich radikal
verändernden Welt zu repräsentieren, ist auch mit einer Verantwortung verbunden: dazu
beizutragen, dass unsere Herkunft, aber vor allem die Geschichte der Fabriken, Marken
und Personen, die Geschichte geschrieben haben, nicht vergessen wird.“Das schöne
Zanussi-Auto des Nicolis-Museums zeugt von dieser fast verlorenen Welt, die durch die
Technologie moderner Autos ersetzt wurde, die jedoch nicht vergessen werden kann, da
sie die Geschichte des Autos und der Gesellschaft repräsentiert.Für alle Oldtimer-Fans
und für diejenigen, die ein paar Stunden in die Schönheit seiner zehn Sammlungen
eintauchen möchten, ist das Nicolis Museum jeden Freitag, Samstag und Sonntag von
10 bis 18 Uhr und im November auch am Montag, den 1. November geöffnet. An den
anderen Tagen ist es möglich, nach Reservierung das Museum im Rahmen von privaten
Führungen zu besichtigen und private Veranstaltungen zu organisieren.
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mobilità elettrica, la voce della filiera

Life in a magazine. Online.
Nel corso della prima giornata del #FORUMAutoMotive 2021 i relatori hanno
analizzato nel dettaglio le criticità del processo di decarbonizzazione, dal punto di
vista dei dealer e della filiera. Con un focus sui comportamenti dei consumatori e
un competente intervento del ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani.
Più realismo, meno blablabla
“Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E
meno azzardi”. Un punto di vista controcorrente, ma analizzato nei dettagli e con
assoluta competenza, ha fatto da filo conduttore ai lavori di apertura di
#FORUMAutomotive andato in scena all’hotel Melià di Milano. Diviso in quattro
momenti distinti, l’appuntamento ha seguito un copione collaudato, ma con l’inserimento
di un lungo e costruttivo scambio di opinioni con il ministro della Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani.
#FORUMAutomotive 2021: la voce della filiera
La prima tavola rotonda, moderata dal promotore di #FORUMAutoMotive , il
giornalista Pierluigi Bonora, con gli interventi del presidente dell’Automobile Club
di Milano Geronimo La Russa, ha raccolto le voci dei dealer. La seconda parte del
pomeriggio di #FORUMAutoMotive è stata invece dedicata alla voce della filiera, più
duramente colpita dai condizionamenti e dalle accelerazioni politiche, oltre che dalla
carenza di materie prime che si sta verificando negli ultimi mesi, impedendo di fatto di
produrre tutto ciò che il mercato richiederebbe.
Massimiliano Archiapatti, Presidente di ANIASA, nel suo intervento durante
#FORUMAutoMotive afferma: “Il Covid non ha sostanzialmente cambiato i consumi di
mobilità degli italiani che oggi più di ieri si affidano alle quattro ruote per i propri
spostamenti. L’elettrico sta avanzando solo in alcune aree del nostro Paese, trainato
dalle immatricolazioni degli operatori del noleggio, ma per una vera mobilità green
occorre soddisfare le esigenze dell’88% che vive al di fuori delle grandi città. Il noleggio
di auto nuove e l’acquisto dell’usato fresco e sicuro fornito dal settore può dare un
contributo decisivo per la transizione ecologica della mobilità italiana”.
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Durante #FORUMAutoMotive Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi: “Il
GPL si conferma primo tra le alimentazioni alternative: le ultime rilevazioni ACI
restituiscono una quota pari al 63% sul totale delle alimentazioni circolanti e nonostante
la contrazione del mercato auto, nel mese di settembre il GPL si attesta sul 9,4% del
totale delle immatricolazioni. Se parliamo di decarbonizzazione, l’industria dei gas
liquefatti può essere di grande aiuto alla transizione ecologica grazie al bioGPL ed alle
miscele con prodotti rinnovabili (e al bioGNL per il trasporto pesante), soluzioni queste
direttamente integrabili nella rete di distribuzione e nei veicoli, senza alcun investimento
nelle infrastrutture di rifornimento”.
“Fino a oggi abbiamo dialogato su temi tecnici con politici non competenti. Bisogna
ricordare che il reddito medio netto in Italia è di 20.000 euro, che scende a 18.000 per i
pensionati. Come possono queste persone affrontare investimento di auto elettrica che
costa almeno 10.000? La maggioranza degli italiani non può accedere a mobilità
nazionale. La soluzione sono gli incentivi per l’usato”. Così Simonpaolo Buongiardino,
Presidente di Federmotorizzazione nel corso del suo intervento a #FORUMAutoMotive
.
Pier Francesco Caliari, Direttore Generale Confindustria ANCMA così durante
#FORUMAutoMotive : “Il mercato moto va bene, abbiamo superato i livelli del 2019,
senza incentivi. Entro il 2030 ci saranno due mobilità su due ruote: una di passione e
una urbana tutta elettrica. Ma la transizione non potrà prescindere dalle infrastrutture
che la renderanno attuabile. Per le due ruote il problema è già superato da anni poiché
sono già sostenibili”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE: “Il nostro Paese rispetto ai maggiori mercati
europei non si è dotato di un piano strategico di sostegno al settore auto e di incentivi ai
consumatori per puntare al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Siamo in
ritardo, ma la prossima Legge di Bilancio è una grande occasione per sostenere la
transizione ecologica in un’ottica di sostenibilità e indirizzare risorse verso un
programma di sostituzione delle auto più inquinanti con vetture di nuova generazione,
realizzare un piano di sviluppo e attuazione urgente delle infrastrutture di ricarica ad alta
potenza su tutto il territorio italiano con specifico riferimento alle nostre autostrade e
rivedere con sollecitudine la fiscalità sull’auto in generale e sulle auto aziendali in
particolare”.
Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di UNEM, interviene con
queste parole a #FORUMAutoMotive : “Unem, è pronta ad affrontare il processo di
decarbonizzazione dei trasporti attraverso il ricorso ai low carbon liquid fuels che
giocheranno un ruolo fondamentale per il raggiungimento della carbon neutrality in tutti i
comparti del trasporto. Il recente Pacchetto Fit For 55 dell’UE introduce nuovi limiti alla
CO2 particolarmente ambiziosi, ma misurati con il sistema Tank-to-Wheel,
assolutamente inaccettabile. È un approccio che persegue l’elettrificazione completa il
trasporto stradale e l’eliminazione dei motori a combustione interna e con essi di tutta
l’eccellenza industriale dell’automotive europea”.
Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto: “Nella nuova era della digitalizzazione e nelle
nuove criticità collegate alla pandemia, il concessionario AsConAuto convalida e rafforza
il rapporto con il territorio di riferimento anche nel sostegno alla comunità locale, oltre a
dare un contributo sostanziale alla logistica del nostro Paese. Dobbiamo rimboccarci le
maniche e cambiare metodo di lavoro. In una situazione come quella attuale è
necessario andare nella direzione di una completa riconquista del nostro ruolo, anche
rispetto all’automobilista”.
Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East: “Stiamo parlando di una visione, che deve diventare realtà. Fondamentale
è l’azione condivisa in ambiti più ampi di quello nazionale. Il Politecnico di Milano, al
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quale abbiamo assegnato il Dekra Italia Safety Award 202, è uno dei principali attori
nello sviluppo della sicurezza stradale. Le sue attività di ricerca, studio, formazione e
collaborazione con Amministrazioni, Enti e aziende sono di grande importanza per il
miglioramento della tecnica e il supporto alle scelte strategiche ed operative che i
decisori sono chiamati a prendere”.
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA nel corso di #FORUMAutoMotive sottolinea: “Le
imprese della filiera devono puntare su vantaggiose sinergie e aggregazioni per poter
affrontare gli enormi investimenti necessari alla trasformazione e per garantirsi un
vantaggio competitivo futuro, anche guardando all’acquisizione di nuove competenze da
realtà italiane e straniere. Tutto questo è realizzabile se esiste un piano strategico
nazionale per accompagnare le aziende nel percorso di riconversione con adeguati
strumenti di sostegno, di cui auspichiamo una rapida ed efficace definizione”.
Paolo Starace, Presidente di UNRAE Veicoli Industriali: “Lavoriamo confrontandoci
ancora con i dati di vendita del 2019 e non con il 2020, perché sarebbe troppo facile”. “Il
93 per cento dei veicoli immatricolati sono diesel – aggiunge il dirigente nel corso di
#FORUMAutoMotive – il resto a gas naturale, mentre l’elettrico rappresenta una
minima parte, perché le autonomie non sono compatibili con il trasporto pesante e i pesi
sono sfavorevoli: per ogni viaggio con un veicolo tradizionale dobbiamo farne 3 in
elettrico”.
Nel corso del suo intervento a #FORUMAutoMotive , Matteo Tanzilli, Presidente
Assosharing, rimarca: “Lo sharing è un sistema integrato al trasporto pubblico locale, per
questo funziona. Assicura l’intermodalità di servizi con percorrenze medie di circa 2 km
per bici e monopattini, 6 km per gli scooter e 8 per le auto. Oggi il 75 per cento dei
giovani non ha un mezzo di proprietà, 10 anni fa le cose erano molto diverse”.
“Grazie ai dispositivi a bordo dei veicoli oggi il driver (ma anche il concessionario e il
gestore delle flotte aziendali) ha a disposizione una serie di informazioni che aumentano
la sicurezza di guida, l’efficienza e la protezione del veicolo e delle persone che sono al
suo interno”. Il pensiero di Massimo Braga, Direttore Generale di LoJack Italia. “Un
passaggio – conclude Braga ad #FORUMAutoMotive – questo, indispensabile verso
una mobilità più sostenibile, proiettata verso meno incidenti, maggiore cura dell’auto e
rispetto per l’ambiente”.
Navigazione articoli
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AsConAuto, per futuro decarbonizzato
non c'è solo elettrico
Sport - A #FORUMAutoMotive: 'Carburanti sintetici, con basse emissioni inquinanti e
l'idrogeno possibili.... La Commissione, infatti, intende bloccare le vendite di vetture
benzina e diesel a partire dal 2035, con l'affermazione delle alimentazioni...... Persone:
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A #FORUMAutoMotive : ‘Carburanti sintetici, con basse emissioni inquinanti e
l’idrogeno possibili alternative’
Durante la nuova tappa di #FORUMAutoMotive , presente e futuro della mobilità
paragonano – di persona e in collegamento a distanza – i pareri dei massimi esperti del
comparto e dei rappresentanti di Governo durante le 2 giornate di lavori.
Il confronto appare irrinunciabile di fronte alla decarbonizzazione dichiarata lo scorso 14
luglio dalla Ue. La Commissione, infatti, intende bloccare le vendite di vetture benzina e
diesel a partire dal 2035, con l’affermazione delle alimentazioni a batteria e quelle
tradizionali condannate a scomparire rapidamente, senza preoccuparsi dei carburanti
“low carbon” e della ricerca in questa direzione. La strada è intrapresa ormai verso una
elettrificazione totale per il Continente. Ma il rischio è nella mancanza di un piano globale
su energie rinnovabili e infrastrutture.
A Milano una Tavola rotonda, moderata dal promotore di #FORUMAutoMotive
Pierluigi Bonora, raccoglie le testimonianze dei dealer a contatto diretto con gli
automobilisti italiani. Tra i partecipanti Roberto Scarabel, vicepresidente vicario
AsConAuto, osserva: “Il processo irreversibile verso l’elettrico, in funzione delle decisioni
normative assunte nella Ue, ci prospetta cambiamenti epocali e scelte difficili da
affrontare come concessionari e da imprenditori: nel futuro saremo agenti o resteremo
concessionari? Questioni aperte alle quali ognuno di noi dovrà trovare risposte adatte. È
certo che dovremo vendere mobilità diverse da quelle attuali. Resta poi la necessità di
spiegare con chiarezza a un automobilista, spesso disorientato, come orientare al
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meglio le proprie scelte. Per l’elettrico i limiti maggiori sono rappresentati dai prezzi e
dall’ autonomia, ma quest’ultima è in crescita e gli incentivi aiutano, però le infrastrutture
latitano sempre. Bisogna mettere i clienti in condizioni di viaggiare, soprattutto in
autostrada. Da tempo ormai vendiamo in modo diverso e offriamo servizi diversificati e in
questa fase possiamo fare leva sul patrimonio di fiducia che ci siamo guadagnati sul
campo”.
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, commenta con soddisfazione il discorso del
Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il suo dialogo con il
comparto: “Fa piacere ascoltare un Ministro che, con un bel passo in avanti rispetto alla
demagogia del passato, guarda con attenzione e competenza al confronto con la nostra
filiera. La salvaguardia dell’ambiente non può prescindere dal considerare anche il
patrimonio tecnologico e di lavoratori. Costruire la mobilità per un futuro decarbonizzato
significa riflettere anche sui bisogni essenziali e pianificare soluzioni che, lasciando da
parte deboli ideologie e condizionamenti, consentano di evitare “accelerazioni”
ingiustificate da parte della politica. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare
metodo di lavoro, riconquistando un nostro ruolo. Se si vogliono davvero ottenere
risultati bisogna ottimizzare gli sforzi, guardando a dati che parlano e vanno ascoltati: dei
37 Milioni di parco circolante, 22 Milioni (quasi il 70%) sono con motorizzazioni sotto
Euro 5. Ed è qui che occorre intervenire. Per questo non vediamo la soluzione nei
numeri che potrà avere l’elettrico. Come invece la potranno rappresentare i carburanti
sintetici, con basse emissioni inquinanti e l’idrogeno. Occorre corresponsabilizzare
anche l’automobilista, con una offerta ampia e diversificata che gli consenta
scelte davvero ecologiche e a tutela della salute”.
[ Fonte articolo: ANSA ]
Post Views: 1
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AsConAuto, per futuro decarbonizzato
non c'è solo elettrico

30 Ottobre 2021
Durante la nuova tappa di #FORUMAutoMotive ,

presente e futuro della mobilità

paragonano - di persona e in collegamento a distanza - i pareri dei massimi esperti del
comparto e dei rappresentanti di Governo durante le 2 giornate di lavori.
Il confronto appare irrinunciabile di fronte alla decarbonizzazione dichiarata lo scorso 14
luglio dalla Ue. La Commissione, infatti, intende bloccare le vendite di vetture benzina e
diesel a partire dal 2035, con laffermazione delle alimentazioni a batteria e quelle
tradizionali condannate a scomparire rapidamente, senza preoccuparsi dei carburanti
"low carbon" e della ricerca in questa direzione. La strada è intrapresa ormai verso una
elettrificazione totale per il Continente. Ma il rischio è nella mancanza di un piano globale
su energie rinnovabili e infrastrutture.
A Milano una Tavola rotonda, moderata dal promotore di

#FORUMAutoMotive

Pierluigi Bonora, raccoglie le testimonianze dei dealer a contatto diretto con gli
automobilisti italiani. Tra i partecipanti Roberto Scarabel, vicepresidente vicario
AsConAuto, osserva: Il processo irreversibile verso lelettrico, in funzione delle
decisioni normative assunte nella Ue, ci prospetta cambiamenti epocali e scelte difficili
da affrontare come concessionari e da imprenditori: nel futuro saremo agenti o
resteremo concessionari? Questioni aperte alle quali ognuno di noi dovrà trovare
risposte adatte. È certo che dovremo vendere mobilità diverse da quelle attuali. Resta
poi la necessità di spiegare con chiarezza a un automobilista, spesso disorientato, come
orientare al meglio le proprie scelte. Per lelettrico i limiti maggiori sono rappresentati
dai prezzi e dall autonomia, ma questultima è in crescita e gli incentivi aiutano, però
le infrastrutture latitano sempre. Bisogna mettere i clienti in condizioni di viaggiare,
soprattutto in autostrada. Da tempo ormai vendiamo in modo diverso e offriamo servizi
diversificati e in questa fase possiamo fare leva sul patrimonio di fiducia che ci siamo
guadagnati sul campo.
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Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, commenta con soddisfazione il discorso del
Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il suo dialogo con il
comparto: Fa piacere ascoltare un Ministro che, con un bel passo in avanti rispetto alla
demagogia del passato, guarda con attenzione e competenza al confronto con la nostra
filiera. La salvaguardia dell'ambiente non può prescindere dal considerare anche il
patrimonio tecnologico e di lavoratori. Costruire la mobilità per un futuro decarbonizzato
significa riflettere anche sui bisogni essenziali e pianificare soluzioni che, lasciando da
parte deboli ideologie e condizionamenti, consentano di evitare "accelerazioni"
ingiustificate da parte della politica. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare
metodo di lavoro, riconquistando un nostro ruolo. Se si vogliono davvero ottenere
risultati bisogna ottimizzare gli sforzi, guardando a dati che parlano e vanno ascoltati: dei
37 Milioni di parco circolante, 22 Milioni (quasi il 70%) sono con motorizzazioni sotto
Euro 5. Ed è qui che occorre intervenire. Per questo non vediamo la soluzione nei
numeri che potrà avere l'elettrico. Come invece la potranno rappresentare i carburanti
sintetici, con basse emissioni inquinanti e lidrogeno. Occorre corresponsabilizzare
anche lautomobilista, con una offerta ampia e diversificata che gli consenta
scelte davvero ecologiche e a tutela della salute.
© Riproduzione riservata
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AsConAuto, per futuro decarbonizzato
non c'è solo elettrico - Attualità

A #FORUMAutoMotive : 'Carburanti sintetici, con basse emissioni inquinanti e
l’idrogeno possibili alternative'
Durante la nuova tappa di #FORUMAutoMotive , presente e futuro della mobilità
paragonano - di persona e in collegamento a distanza - i pareri dei massimi esperti del
comparto e dei rappresentanti di Governo durante le 2 giornate di lavori.
Il confronto appare irrinunciabile di fronte alla decarbonizzazione dichiarata lo scorso 14
luglio dalla Ue. La Commissione, infatti, intende bloccare le vendite di vetture benzina e
diesel a partire dal 2035, con l’affermazione delle alimentazioni a batteria e quelle
tradizionali condannate a scomparire rapidamente, senza preoccuparsi dei carburanti
"low carbon" e della ricerca in questa direzione. La strada è intrapresa ormai verso una
elettrificazione totale per il Continente. Ma il rischio è nella mancanza di un piano globale
su energie rinnovabili e infrastrutture.
A Milano una Tavola rotonda, moderata dal promotore di #FORUMAutoMotive
Pierluigi Bonora, raccoglie le testimonianze dei dealer a contatto diretto con gli
automobilisti italiani. Tra i partecipanti Roberto Scarabel, vicepresidente vicario
AsConAuto, osserva: “Il processo irreversibile verso l’elettrico, in funzione delle decisioni
normative assunte nella Ue, ci prospetta cambiamenti epocali e scelte difficili da
affrontare come concessionari e da imprenditori: nel futuro saremo agenti o resteremo
concessionari? Questioni aperte alle quali ognuno di noi dovrà trovare risposte adatte. È
certo che dovremo vendere mobilità diverse da quelle attuali. Resta poi la necessità di
spiegare con chiarezza a un automobilista, spesso disorientato, come orientare al
meglio le proprie scelte. Per l’elettrico i limiti maggiori sono rappresentati dai prezzi e
dall’ autonomia, ma quest’ultima è in crescita e gli incentivi aiutano, però le infrastrutture
latitano sempre. Bisogna mettere i clienti in condizioni di viaggiare, soprattutto in
autostrada. Da tempo ormai vendiamo in modo diverso e offriamo servizi diversificati e in
questa fase possiamo fare leva sul patrimonio di fiducia che ci siamo guadagnati sul
campo”.
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, commenta con soddisfazione il discorso del
Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il suo dialogo con il
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comparto: “Fa piacere ascoltare un Ministro che, con un bel passo in avanti rispetto alla
demagogia del passato, guarda con attenzione e competenza al confronto con la nostra
filiera. La salvaguardia dell'ambiente non può prescindere dal considerare anche il
patrimonio tecnologico e di lavoratori. Costruire la mobilità per un futuro decarbonizzato
significa riflettere anche sui bisogni essenziali e pianificare soluzioni che, lasciando da
parte deboli ideologie e condizionamenti, consentano di evitare "accelerazioni"
ingiustificate da parte della politica. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cambiare
metodo di lavoro, riconquistando un nostro ruolo. Se si vogliono davvero ottenere
risultati bisogna ottimizzare gli sforzi, guardando a dati che parlano e vanno ascoltati: dei
37 Milioni di parco circolante, 22 Milioni (quasi il 70%) sono con motorizzazioni sotto
Euro 5. Ed è qui che occorre intervenire. Per questo non vediamo la soluzione nei
numeri che potrà avere l'elettrico. Come invece la potranno rappresentare i carburanti
sintetici, con basse emissioni inquinanti e l’idrogeno. Occorre corresponsabilizzare
anche l’automobilista, con una offerta ampia e diversificata che gli consenta
scelte davvero ecologiche e a tutela della salute”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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mobilità elettrica tra sì, no e ni

Life in a magazine. Online.
Nel corso della prima giornata del #FORUMAutoMotive 2021 i relatori hanno
analizzato nel dettaglio le criticità del processo di decarbonizzazione, dal punto di
vista dei dealer e della filiera. Con un focus sui comportamenti dei consumatori e
un competente intervento del ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani.
Più realismo, meno blablabla
“Troppi blablabla sulla mobilità green, occorrono più realismo e trasparenza. E
meno azzardi”. Un punto di vista controcorrente, ma analizzato nei dettagli e con
assoluta competenza, ha fatto da filo conduttore ai lavori di apertura di
#FORUMAutomotive andato in scena all’hotel Melià di Milano. Diviso in quattro
momenti distinti, l’appuntamento ha seguito un copione collaudato, ma con l’inserimento
di un lungo e costruttivo scambio di opinioni con il ministro della Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani.
#FORUMAutomotive 2021: nuovi comportamenti di acquisto dei consumatori
L’evento #FORUMAutomotive è stato inaugurato dalla presentazione in
anteprima dei dati dell’Osservatorio Findomestic sui “Nuovi comportamenti di
acquisto dei consumatori”, anticipati da Mauro Fritzsching, Responsabile
Automotive Marketing di Findomestic. Uno studio che conferma come l’approccio
di chi desidera acquistare un’auto sia mutato negli anni del Covid, con un forte
impatto sulla motorizzazione visto che “il 58 per cento degli intervistati evidenzia
la volontà di passare all’ibrido o all’elettrico”.
Una volontà sostenuta dalla ripresa della fiducia e dalla ridotta percezione degli
aumenti rispetto ad altri beni, ma in un clima di grande confusione. “Solo il 50 per
cento dei possibili clienti ha una vaga idea delle differenze tra le varie tecnologie,
un’incertezza che rafforza il ruolo delle concessionarie. Il 73 per cento preferisce infatti
affidarsi a un autosalone, in controtendenza con l’esplosione delle vendite online”.
#FORUMAutoMotive , la corsa alla decarbonizzazione con Pierluigi Bonora
La prima tavola rotonda, moderata dal promotore di #FORUMAutoMotive , il
giornalista Pierluigi Bonora, con gli interventi del presidente dell’Automobile Club
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romotore di #FORUMAutoMotive , il giornalista Pierluigi Bonora, con gli interventi
del presidente dell’Automobile Club di Milano Geronimo La Russa, ha raccolto le
voci dei dealer, i più direttamente a contatto con gli automobilisti alle prese con la
corsa alla decarbonizzazione, che sta subendo una forte accelerazione.
#FORUMAutoMotive 2021: mobilità elettrica tra sì, no e ni 2" id="36f32622">
Piero Carlomagno, Presidente di ADEFCA Associazione Dealers Europei FCA, durante
l’intervento a #FORUMAutomotive : “Il cambiamento e l’innovazione sono scelte
necessarie, ma da realizzare con gradualità, anche perché i costruttori hanno necessità
di rientrare da investimenti. Il passaggio da proprietà a possesso funziona ed è anche un
ammortizzatore, visto che le auto elettriche invecchiano in fretta a livello tecnologico”.
Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto: “Pochi conoscono le
motorizzazioni, c’è tanta ignoranza e confusione. In più, le attuali infrastrutture sono
obsolete, colonnine da 2,5 kW sono ormai inutili”.
Ado Fassina, Responsabile ramo auto Gruppo Fassina durante #FORUMAutomotive
sottolinea: “Il mondo automotive sta cambiando in maniera repentina. I concessionari e i
clienti sono pronti a questo cambiamento? La risposta: non siamo e non sono pronti, ma
la forzatura delle Case è tale che entro 2/3 anni, le auto green saranno il 50% delle
vendite”.
Matteo Gennari, General Manager di MECAR: “La logistica sta attraversando una fase
congiunturale che porterà necessariamente a un repentino cambio di pelle. Il Covid, il
rincaro energetico e dei materiali e altri fattori esogeni hanno imposto un messaggio
chiaro: ora o mai più. Abbracciare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale
è adesso un fatto di sopravvivenza per continuare a operare in modo efficiente in un
ecosistema in evoluzione, ma che non può essere supportato solo dagli operatori
logistici”.
Gianluca Italia, Amministratore Delegato di Overdrive: “Si sente spesso parlare di un
prossimo futuro 100% elettrico, ma è poco realistico, dobbiamo supportare i consumatori
nel comprendere la direzione che l’industria dell’automotive vuole intraprendere con una
comunicazione chiara e realistica. In questo contesto si dovrebbero evitare gli stop and
go degli incentivi sull’elettrico che danneggiano il mercato e non aiutano i consumatori”.
Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.A. nel suo intervento
all’evento #FORUMAutomotive , rimarca: “L’accelerazione che è stata data al processo
di elettrificazione delle auto non è assolutamente accompagnata da un adeguato piano
infrastrutturale. Non tiene conto di tutti gli effetti che si riverseranno inevitabilmente sia
sul settore della distribuzione automotive sia su quello industriale. Per non parlare degli
effetti sul consumatore, oggi ancora ignaro. Bisogna tassativamente prolungare questa
transizione almeno al 2045”.
Stefano Martinalli, Direttore Generale e Consigliere Delegato di Autotorino S.p.A.: “Per
esperienza osserviamo come non vi sia una sola forma di mobilità universale, in grado di
soddisfare ogni stile o necessità di viaggio e trasporto. I consumatori hanno dimostrato
una reattività elevata, in particolare laddove sono presenti incentivazioni che mitigano il
prezzo dei modelli elettrici. Solo l’evoluzione tecnica e infrastrutturale, in termini di
autonomie e tempi di ricarica, nonché quella delle forme di produzione energetica, potrà
dire se la trazione elettrica possa essere l’alternativa globale”.
Roberto Scarabel, Vicepresidente Vicario di AsConAuto: “Se gli scenari sono quelli
descritti dobbiamo pensare di vendere con modalità diverse: resteremo concessionari o
diventeremo agenti? Per l’elettrico i limiti maggiori erano rappresentati da prezzi e
autonomia, ma quest’ultima è in crescita e gli incentivi aiutano, ma le infrastrutture
latitano sempre. Bisogna mettere clienti in condizioni di viaggiare, soprattutto in
autostrada”.

Tutti i diritti riservati

P.37

timemagazine.it

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

29 ottobre 2021 - 15:02

> Versione online

Navigazione articoli

Tutti i diritti riservati

P.38

motori.ilgiornale.it

URL :http://motori.ilgiornale.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

29 ottobre 2021 - 14:22

> Versione online

“Dekra Road Safety Award 2021”: il
Politecnico di Milano nell’Albo d’oro

di Cesare Gasparri Zezza
È stato assegnato al Magnifico Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il
Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2021” giunto alla quarta
edizione. A ritirare il prestigioso riconoscimento è stato Marco Bocciolone, direttore
del Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Il Premio, che valorizza le realtà italiane,
aziende o figure professionali più attive e brillanti nell’ambito della sicurezza stradale, è
stato consegnato da Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia e Head of Dekra
Region Central East Europe & Middle East, ancora una volta nell’ambito dell’evento
#FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
Il Premio “Dekra Road Safety Award 2021” è stato conferito al Politecnico di Milano,
nella figura del suo Magnifico Rettore, perché si è distinto nella ricerca sulla sicurezza
stradale grazie al recentissimo progetto di simulatore di guida realizzato con il
contributo di Regione Lombardia e il laboratorio Mobilità e Trasporti, ma anche per
la grande attenzione dimostrata verso i giovani e sul tema della formazione,
determinante per la sicurezza stradale.
Il Magnifico Rettore Ferruccio Resta si aggiunge alle figure meritevoli che sono state
premiate nelle edizioni passate come: Alberto Bombassei, presidente di Brembo; il
prefetto Roberto Sgalla, già direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato;
il sindaco di Genova, Marco Bucci, nel suo ruolo di commissario straordinario per
la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Nel servizio, la premiazione e i
ringraziamenti.
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A #FORUMAutoMotive un dialogo della
filiera con il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani

A #FORUMAutoMotive un dialogo della filiera con il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani (Di venerdì 29 ottobre 2021) Durante la nuova tappa di
#FORUMAutoMotive , presente e futuro della mobilità paragonano - di persona e in
collegamento a distanza - i pareri dei massimi esperti del comparto e dei rappresentanti
di...
Leggi su motori.quotidiano
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A #FORUMAutoMotive un dialogo della
filiera con il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani
Economia
A #FORUMAutoMotive un dialogo della filiera con il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto .... Il confronto appare irrinunciabile di fronte alla decarbonizzazione
dichiarata lo scorso 14 luglio dalla Ue: obiettivo primario, destinato ... ...Leggi la notizia
Persone:
ecologica robertopierluigi bonora
Organizzazioni:
asconautogoverno
Prodotti:
autostradastreaming
Luoghi:
milano
Tags:
forumautomotiveroberto cingolaniMotori Quotidiano.net

SECONDO LE PREVISIONI DELL'ONU STIAMO SULLA BUONA STRADA PER
GIUNGERE ALLA CATASFROFE AMBIENTALE FINALE. SARA' COSI' DAVVERO
Ieri il Ministro della transizione ecologicaRoberto Cingolani era a Rimini, dov'è in corso
Ecomondo. Non ha commentato il rapporto UNEP, ma ha ribadito che il 'gas naturale
svolgerà comunque un ...
La Democrazia - Libero Blog - 28-10-2021Persone:antonio guterresmarina sereni
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Organizzazioni:onuprogramma delle nazioni unite per l'ambienteProdotti:acciaioclima
Luoghi:cinaglasgowTags:previsioniemissioniLA SIG.RA L. LAMORGESE DEVE
DIMETTERSI IMMEDIATAMENTE ANCHE PER LA NOMINA DEL PREGIUDICATO
ROBERTO MARONI
- 21 Ottobre 2021 Roberto Maroni è il nuovo presidente della Consulta contro il
caporalato : dovrà ...e internazionale in progetti e campagne sui temi dell'ambiente e
dell'agricoltura ecologica, ...
La Democrazia - Libero Blog - 22-10-2021Persone:roberto maroniluciana lamorgese
Organizzazioni:consultalegaProdotti:sito webwikipediaLuoghi:lombardiabasilicataTags:
nominadimissioniVal dei Mulini, quando riqualificazione è sinonimo di colata di cemento
Tutto questo mentre il Ministro Roberto
Cingolani presenta in parlamento un piano per
la Transizione Ecologica che prevede, tra i tre
indirizzi chiave per contenere le emissioni di
CO2, la "riduzione ...
Blog - Il Fatto Quotidiano - 21-10-2021

Persone: papa francescoantonio cederna nonOrganizzazioni:italia nostratransizione
ecologicaProdotti:facebookcovidLuoghi:costermanoveronaTags:mulinivalAl ballottaggio
per il sindaco di Roma ha trionfato il migliore, Gualtieri. Michetti gliene ha dato atto
... Roberto Gualtieri si è aggiudicato la sfida
politica di Roma, dove al primo turno è stato ...
per una città più inclusiva e vicina alle persone,
leader della transizione ecologica, della cultura
e ...
FarodiRoma - 18-10-2021Persone:roberto
gualtierienrico michettiOrganizzazioni:pd

centrodestra Luoghi:romalazioTags:ballottaggiovittoriaIl riuso, chiave per lo sviluppo. La
Cei propone una riflessione sulla transizione ecologica. Settimana Sociale & Cozze
Roberto Cingolani, ministro della Transizione
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Ecologica , offrirà il suo contributo con un videomessaggio. Sempre in mattinata spazio
all'approfondimento delle "buone pratiche": a partire dalla ...
FarodiRoma - 11-10-2021Persone:papa francescofilippo santoroOrganizzazioni:cei
transizione ecologicaProdotti:piantepnrrLuoghi:tarantowashingtonTags:svilupporiusoTra
il Nobel Giorgio Parisi e Carlo Bonomi, da che parte sta Mario Draghi?
... basta coi salari da fame' Un'argomentazione
non diversa in quanto a messaggio da quanto
va dichiarando nella sua maniera rozza il
sedicente ministro della Transizione ecologica

Roberto Cingolani (...
Blog - Il Fatto Quotidiano - 10-10-2021Persone:giorgio parisicarlo bonomi
Organizzazioni:confindustriatransizione ecologicaProdotti:nobelpremio nobelLuoghi:
europaitaliaTags:lavoroarrestoImprese con i nervi a fior di pelle: vedono un lockdown
energetico (di C. Paudice e G. Colom
... ha detto il ministro della Transizione

ecologica Roberto Cingolani. Un incremento poi lievemente rientrato, attestandosi su
livelli comunque alla lunga insostenibili (intorno ai 100 euro per ...
HuffPost Blog - 8-10-2021Persone:c. paudiceg. colomOrganizzazioni:confindustriacia
Prodotti:gasco2Luoghi:italiaueTags:energiaproduzioneClima, per me è scandaloso che il
governo dia tanto spazio di improvvisazione alle aziende pubbliche
Fossi Roberto Cingolani , inviterei al più presto
il Nobel Parisi ad un sereno e non informale
colloquio sulla transizione ecologica.
Blog - Il Fatto Quotidiano - 7-10-2021Persone:
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giorgio parisi mario draghiOrganizzazioni:governoenelProdotti:climagasLuoghi:italia
milanoTags:spaziocambiamenti climaticiI 5 stelle non vogliono morire ulivisti. Conte
costretto all'abiura del modello Siena (di P. Salvatori)
Noi la transizione ecologica l'abbiamo nel Dna
e siamo un albero che dà ossigeno per nostro
conto', ... che domani dovrebbe vedere Enrico
Michetti e lunedì Roberto Gualtieri. 'Non
appoggerà mai la ...
HuffPost Blog - 7-10-2021Persone:contep.
salvatoriOrganizzazioni:m5spdProdotti:dnaclima

Luoghi: sienaromaTags:politicodestraAlle soglie del Postumanesimo
Minuto 3:01, Roberto Cingolani, Ministro della
Transizione Ecologica: 'possiamo fare un robot
che lavora dentro al corpo umano ? Quindi un
anticorpo artificiale sostanzialmente? (...) è un
oggetto ...
ComeDonChisciotte - 6-10-2021Persone:andy

larry wachowski Organizzazioni:ricercatore istituto italianotransizione ecologicaProdotti:
robotenciclopedia treccaniTags:postumanesimoperdere
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Museo Nicolis ospite d’onore a
#FORUMAutoMotive con la Zanussi 1100
Sport
HomeArticoli_all
• Articoli_all
• Eventi
• In evidenza
Di
Redazione
28 Ottobre 2021

Pubblicità

Tutti i diritti riservati

P.45

mattinodiverona.it

URL :https://mattinodiverona.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2021 - 15:24

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.46

mattinodiverona.it

URL :https://mattinodiverona.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2021 - 15:24

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.47

mattinodiverona.it

URL :https://mattinodiverona.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2021 - 15:24

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.48

mattinodiverona.it

URL :https://mattinodiverona.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

28 ottobre 2021 - 15:24

> Versione online

ent/uploads/2020/03/s.cuore-negrar.jpg" id="203dc4e9">

Il Museo Nicolis torna a #FORUMAutoMotive 2021, il 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”.
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
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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
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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