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LA

Recensitela vostraauto
NASCE SUPEREVISOR PERLA

ELETTRICA

piattaforma globalein cui fare domande,ricevere risposte e
e affidabili sul mondo dell'e-mobility a
360° oggi esiste, è Superevisor.Nato da un'idea di Luca Mamiani,
imprenditore di Parmae grandeappassionatodi designe automobili, il sito web Superevisor.com è stato fondato insieme a Sandro e
Roberto Graiff con l'obiettivo di creare unapiattaforma unica internazionale per la condivisione di esperienzereali di utenti relative
alla mobilità elettrica; un luogo in cui condividereesperienzedirette
e informazioni su veicoli, prodotti, accessori,servizi e personaggi
( Superevisor coglie anche un'altra sfida, quella lanciata da Elon
Musk nel 2018e, diventa il primo sito a dare anche la possibilità di
recensire figure professionali come giornalisti, imprenditori, manager, ecc.) che operanoin questosettore.
Superevisoroggi è disponibile come sito web e tramite le App per
dispositivi Apple e Android.
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IL MUSEO NICOLIS OSPITED'ONOREA

#FORUMAUTOMOTIVE

CON LA ZANUSSI 1100SPORT
Villafranca di Verona, 27 ottobre
2021 Il Museo Nicolis torna a
#FORUMAutoMotive 2021, il serbatoio di idee e fucina di dibattiti, puntodi riferimento della filiera e di tutti gli appassionatidella
mobilità, promossodal giornalista
e fondatore dell'evento Pierluigi
Bonora. Il tema dell'incontro di
quest'edizioneè stato "Mobilità
e ideologia: la " via elettrica" di
Bruxelles";si è parlato infatti di
mobilità elettrica, analizzando
senza pregiudizi e condizionamenti ideologici, i pregi e le criticità di questa nuovavia tutta da
scoprire. Il Museo Nicolis, ormai
partner abituale dell'evento, ha
avuto il privilegio di parteciparea
questo importante appuntamento internazionalecon un gioiello
della suacollezione: 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
FioravanteZanussi,costruttoree
pilota di Pordenoneche la guidò
in corsa fino a metà degli anni
Cinquanta.
Quest'annoè 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, senzatralasciare alcuna tec-

a cominciareda quella
atomica green e di quarta genenologia,

razione.

Assieme al ministro Cingolani,
intrattenutosi per
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 apertoda Maurizio Fritzsching,cheha presentato
l'OsservatorioFindomesticBanca
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), GianlucaItalia ( Overdrive),
FrancescoMaldarizzi (Maldarizzi
Automotive), Stefano Martinalli
(Gruppo Autotorino Spa), Roberto Scarabel (Gruppo Scarabel),
Massimiliano Archiapatti ( Aniasa - Confindustria),
AndreaArzà
(Federchimica - Assogasliquidi),
SimonpaoloBuongiardino(Federmotorizzazione), Pier Francesco
OgnibenCaliari (ConfindustriaAncma), Michele Crisci ( Unrae),
Franco Del Manso (Unem), Fabrizio Guidi (AsConAuto), Toni
Purcaro ( Dekra), Paolo Scudieri
(Anfia), PaoloStarace(Unrae Veicoli Industriali) e Matteo Tanzilli
(Assosharing).
Durante la secondagiornata, le
riflessioni sonostate molteplici a
partire dal tema della prima tarotonda " Produzioneboomdi
auto elettriche, ma poi bisogna
venderle" e il relativo dibattito
sulla mobilità elettrica che non
vola
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può fare a meno di incentivi sostanziosi. Fino a quandoi governi
sarannoin gradodi erogarliin una
misuracosìcongrua?Sul mercato,
intanto, vengono immessesemauto a batteria di segpre
mento "premium"e, quindi, molto costose.Ma la mobilità "green"
non dovevaagevolaree "pulire" il
traffico soprattutto nelle città? A
queste domandehanno risposto:
Andrea Crespi ( Hyundai Italia),
Michele Crisci (Volvo Car Italia),
EnriqueEnrich(Italscania),Fabrizio Faltoni (Ford Italia), Daniele
Maver (JaguarLandRoverItalia),
Massimo Nalli (Suzuki Italia). A
moderare il talk showil giornalista Umberto Zapelloni.
Per concludere, una riflessione
su: "Cosac'è dietro la " dittatura"
della spina?". La corsa sfrenata
all'elettrico prevede un pianoper
formare e ricollocare i tanti lavoratori destinati a perdere il posto? A rischio, oltre al know how
automotive italiano ed europeo,
ci sonoeccellenze come la Motor
Valley. Intanto, la Cina ringrazia.
Tanti gli spunti " controcorrente"a
cui hanno risposto:VeronicaAneris (Transport & Environment),
DanieleBandiera(GruppoIP),Roberto Benaglia ( FIM-CISL), Carlo
Mannu ( BoschItalia), Marco Rollero ( GruppoComponentiAnfia e

"Per un Museo di automobili è un

grande privilegio presenziare a
dibattiti di così alto profilo interafferma Silvia Nicolis,
nazionale"
presidente dell'omonimo museo
"rappresentarel'heritage dell'auin un mondo che sta
tomotive
cambiando radicalmente la sua
pelle è anche una responsabilità: quella di valorizzaresempre

le nostre origini ma soprattutto

la storia di fabbriche, di marchi
e di uomini che la storia l'hanno
scritta". La bellissima barchetta
Zanussidel Museo Nicolis testimonia proprio quel mondooggi
quasi perduto, sostituito dall'alta
tecnologia delle moderne automobili, ma chenon può esserediin quanto rappresenta
menticato
la storia dell'auto e della nostra
società.
Per tutti gli appassionatie per
chi volesse passare alcune ore
immerso nella bellezzadelle sue
10 collezioni, il Museo Nicolis è
apertoal pubblico tutti i venerdì,
sabatoe domenica,dalle 10 alle
18, e, a novembre,anche per la
festività di lunedì 1. Nei restanti giorni saràpossibilerichiedere
l'apertura su prenotazionepervisite guidate private ed eventi.

Worldwide Eaton), Daniele
Lucà (Snam), Mauro Tedeschini (Vaielettrico.it), Mario Verna
(QueenCar Torino).Talk showstimolato dalle domandedel giornalista Pierluigi Bonora.
Questa riuscitissima edizione di
#FORUMAutoMotive si è chiusa
con un One- to- one tra Pierluigi
Bonorae Gilberto Pichetto, Viceministro allo SviluppoEconomico,
rappresentante del Governo al
Tavolo Automotive.
SCM
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Passo indietro di Bombassei. Brembo
sempre più digital
17 Novembre 2021 - 06:00
Sarà presidente emerito. Tiraboschi al vertice. Nella governance il comitato di indirizzo
strategico

Per Alberto Bombassei, vicentino, classe 1940, è arrivato il momento di passare lo
scettro di Brembo, l'azienda bergamasca produttrice di sistemi frenanti fondata insieme
al padre Emilio nel 1961. Un cambio della guardia programmato che vede il genero
Matteo Tiraboschi, ora vicepresidente esecutivo, designato alla carica di presidente
esecutivo e alla guida di una multinazionale sempre più indirizzata verso elettronica,
digital e software. Brembo è alle prese con una svolta epocale che ha visto il recente
lancio di Sensify, primo sistema frenante «intelligente», mentre nei primi mesi del 2022
sarà inaugurato nella Silicon Valley il «Brembo Inspiration Lab».
Bombassei, che sarà presidente emerito, ha parlato di «passo che compio con grande
serenità». «Sono certo - ha spiegato, annunciando il passaggio del testimone - di
garantire a Brembo una guida sicura e, soprattutto, capace di affrontare con successo le
nuove sfide che il settore della mobilità pone. Matteo Tiraboschi, che mi ha affiancato
negli ultimi 20 anni, ha già dimostrato di saper affrontare sfide complesse e grandi
responsabilità. A lui e all'ad Daniele Schillaci il più forte augurio di buon lavoro».
Il 17 dicembre l'assemblea straordinaria dei soci dovrà approvare l'introduzione della
carica di presidente emerito, la costituzione di un comitato di indirizzo strategico e quella
del nuovo numero uno del cda.
«Esprimo la mia più profonda gratitudine ad Alberto Bombassei - così Tiraboschi - che
alla guida di Brembo ha reso il gruppo un'autentica eccellenza italiana. Da sempre, il suo
lavoro e il suo impegno rappresentano l'esempio da cui tutti noi traiamo ispirazione.
Sento forte il senso di responsabilità e delle sfide che ci attendono nel presente e nel
futuro. Intendo interpretarle e affrontarle, in continuità con la migliore tradizione di questa
azienda».
Bombassei, ideatore tra l'altro del parco tecnologico Kilometro Rosso, tra i più importanti
centri di ricerca con sede a Stezzano (Bergamo), non è stato solo un imprenditore con
impegni anche a livello confindustriale (vicepresidente con delega alle relazioni

Tutti i diritti riservati

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

17 novembre 2021 - 07:38

> Versione online

industriali, mancando però nel 2012 il vertice per 11 voti nella corsa con Giorgio Squinzi,
di Mapei). Il futuro presidente emerito di Brembo, infatti, è sceso anche in politica:
un'esperienza da deputato e quindi presidente di Scelta civica tra il 2012 e il 2014.
Quindi, due anni dopo, la decisione di tornare a fare l'industriale a tempo pieno.
Alcuni anni fa, premiato in occasione di #FORUMAutoMotive, Bombassei precisò:
«Brembo rimarrà sempre italiana sino a quando ci sarò io, ma ritengo che anche i miei
successori la penseranno come me. Nella mia vita ho ricevuto offerte, ma ho sempre
fatto finta di non sentire».
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SARA LUNGA

LA TRANSIZIONE
^uccede ogni tantoche unaparolamai usataprimo diventi improvvisamentepopolare, per un motivo o per
.l'altro, e nel giro di poco tempo la si sentausareovunque e do ctiiunque, a proposito e a sproposito,con
f effetti a volte comici. L'ultima in ordine di tempo di queste" parole importanti" la vedete qui nel titolo:
transizione. Un terminectie non tio mai usato molto in passatoper motivi diversi. Ai tempi della scuola
T sentivo parlareditransizione solo nelle lezioni di fisica (materia ctie non tio maiamato), riferito al " passagliquida a gassosa,
per esempio. Poi, con la rivoluzione sesgio di stato": lo transizione di una sostanzada
suale degli anni 70- 80, ho iniziato a sentirlo riferito al passaggio di genere: il "periododi transizione" ero
quello in cui chi stavacambiandosessosi abituava alla nuova condizione. Da un annetto in qua invece la parola
" transizione",associata all'aggettivo " ecologica", me laritrovo davantiquasi ogni giorno, parlandodi mobilità tradizionale ed elettrica, e vedo chescatenaogni volta discussioni, paure e speranze.
Discussioni sulle modalità eitempi della
transizione.Paure da parte dichi teme chefinisca il mondo a benzina in cui è cresciutoe perda tutto ciò che ha.Speranze da parte di chi invece credeche il nuovo mondo elettrico risolverà i problemi cheil precedente ha creato. Finalmente qualche giorno fa ho incontratoqualcuno che haspiegatola situazionenel modo giusto, allontanando le paure
e allo stessotempotenendovive le speranze: il ministro per la TransizioneEcologicaRobertoCingolani.

®

nvitato a parlare della transizione in unconvegno del Forum Automotive dì PierluigiBonora(trovare il suointervendi Facebook), il ministro Cingolani ha parlato con serietà e competenza
dei
to alla pagina#ForumAutomotive
problemi e delle potenzialitàdella transizione,dei tempi edelle modalità.Non mi ha stupito la sua competenza:Cingolani è un fisico, unuomo di scienza che badaalla sostanza, non un politico. Mi ha stupito invece il modo diretto, quasi
brusco concui ha descritto l'orizzonte dei prossimi 15-20 anni edei decenni successivi:le decisioni sonoormai prese,
ma non si puòenon si vuole passaredi colpo dai motori acombustione a quelli elettrici, sarebbeimpossibile efolle.
dunque molti anni, prima di vederesulle nostrestradei soli veicoli a batteria. IVla il processoè iniziato
f r ^ asseranno
^
' e sonoconvinto chel'EICMA2021 ( di cui vi diciamotutto, anticipando le novità, nel servizio a pag. 8) saràricordato in futuro come " il salonedella transizione".Scorrendo l'elenco degli espositori infatti ho trovato tantissimi nomi
nuovi,legati per lagranparteal mondoelettrico, Forsequest'annomancheranno
alcuni nomiimportanti,certo, ma il
loroposto saràoccupato daun universo brulicantedi scooteroni elettrici eveicolidi mobilità
urbana. Evi do appuntamento
sin d'ora al prossimo numero, quando parleremo di queste
nuove realtà in modo approfondito.
nch'io ho vissutomolti anni fa una transizione,quando lasciai il postosicuro
da agronomo
in RegioneLombardia per iniziareil praticantato da giornalista.
Fuunatransizione breve:dopo qualche mesemi sembravadi esseresemprestato
in redazione.Ma quando mi capita ditornare in campagna,come è avvenuto durante il testdello CFmoto 700CL- X (eccomi nella foto), con la qualesonopassato
vicinoalle vigne di una grandeazienda di vini, mi tornain mente quellatransizione...
pensoche un giornale sui mezziagricolisarebbe divertente da farei
A

i aspettoallo standdi inSella al padiglione18 di EICMA (davanti allo
standPiaggio) perfare finalmente quattrochiacchiere"in presenza"!

FerdinandoRestelli
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SVOLTA GENERAZIONALE NELLA MULTINAZIONALE DEI FRENI

Passoindietro di Bombassei
Brembosempre digitai
Saràpresidenteemerito.Tiraboschial vertice
Nella governanceil comitato di indirizzo strategico
Pierluigi Bonora

Per Alberto Bombassei, vicentino,
classe 1940, è arrivato il momento di
passare lo scettrodi Brembo, l'azienproduttrice di sistemi
da bergamasca
frenanti fondata insieme al padreEmilio nel 1961.Un cambio della guardia
programmato che vede il generoMatteo Tiraboschi, ora vicepresidente
esecutivo, designato alla carica di presidente esecutivo e alla guida di una
multinazionalesempre

di indirizzo strategico e quella del
nuovo numerouno del cda.
« Esprimo la mia
profonda gratitudine ad Alberto Bombassei - così Tiraboschi - che alla guida di Brembo
ha reso il gruppo un'autentica eccellenza italiana.Da sempre, il suo lavoro e il suo impegno rappresentano
to

indirizza-

verso elettronica, digitai e software.
Brembo è alle prese con una svolta
epocale che ha visto il recente lancio
di Sensify,primo sistema frenante«intelligente », mentre nei primi mesi del
2022 saràinaugurato nella Silicon Valley il «Brembo Inspiration Lab» .
Bombassei, che sarà presidente
emerito, haparlato di « passoche compio con grande serenità». «Sono certo
- ha spiegato, annunciandoil passaggio del testimone - di garantirea Brembo una guida sicura e, soprattutto,capace di affrontare con successole nuove sfide che il settore della mobilità
pone. Matteo Tiraboschi, che mi ha
affiancatonegli ultimi 20 anni, ha già
dimostrato di saper affrontare sfide
ta

complesse e grandi responsabilità. A
lui e all'ad Daniele Schillaci il
forte
augurio di buon lavoro».
Il 17 dicembre l'assembleastraordinaria dei soci dovrà approvare l'introduzione della carica di presidente
emerito,la costituzione di un comita-

l'esempioda cui tutì:i noi traiamo

ispirazione. Sento forte il sensodi responsabilità e delle sfide che ci atì:endono

nel presente e nel futuro. Intendo interpretarle e affrontarle, in continuità
con la migliore tradizione di questa
azienda».
Bombassei, ideatore tra l'altro del
parco tecnologico Kilometì- o Rosso,
tra i
importanti centri di ricerca
con sedea Stezzano(Bergamo), non è
stato solo un imprenditore con impegni anche a livello confindustriale (vicepresidente con delega alle relazioni
industriali, mancandoperò nel 2012il
vertice per 11 voti nella corsacon Giorgio Squinzi, di Mapei). Il futuro presidente emerito di Brembo, infatti, è sceso anche in politica: un'esperienzada
deputatoe quindi presidentedi Scelta
civica tra il 2012 eil 2014. Quindi, due
anni dopo, la decisione di tornare a
fare l'industriale a tempo pieno.
Alcuni anni fa, premiato in occasione di #FORUMAutoMotive, Bombassei precisò: «Brembo rimarrà sempre
italiana sino a quando ci sarò io, ma
ritengo che anche i miei successori la
penserannocome me. Nella mia vita
ho ricevuto offerte, ma ho sempre fatto finta di non sentire» .
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RUOLI
/ Vlatteo

Tiraboschi,
designato

presidente
esecutivo, con
il suocero
Alberto
Bombassei,
che sarà

presidente

emerito
dell'azienda
fondatacon il
padre nel ' 61
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Findomestic: gli italiani tra caro prezzi,
reddito e scelta dell’auto

di Pierluigi Bonora
Le ultimissime in tema di sentiment e orientamenti degli italiani,
registrate dall’Osservatorio Findomestic negli ultimi giorni di ottobre, e cosa è
emerso dalla recente ricerca. presentata in anteprima il 25 del mese scorso a
#FORUMAutoMotive , in tema di auto tra sensibilità ai problemi ambientali,
sicurezza e scelta dell’alimentazione più idonea alle proprie esigenze.
In proposito, la maggior parte delle persone ascoltate propende per le motorizzazioni
ibride, ma fatica a distinguere le differenze tra i vari tipi di offerta: mild, full hybrid
e plug-in.
Risposte anche per quanto concerne la preferenza verso il contatto diretto con il
concessionario o la scelta e contestuale definizione della trattativa online di acquisto o
noleggio. Ce ne parla Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio
Findomestic.
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# FORUMAutoMotive : la via elettrica
vista da Crisci (Unrae)

di Maurizio Toma (Raid & Drive Experience)
FORUMAutoMotive 2021 è stata l’occasione per affrontare la via verso l’elettrico
che appare sempre più a senso unico. E Michele Crisci presidente di Unrae e di
Volvo Automobili Italia, ci aiuta a capire meglio come avanza e quanto rapidamente
questo ineluttabile cammino.
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#FORUMAutoMotive : Maver (Jaguar
Land Rover) e Nalli (Suzuki)
“ Arriva la nuova Range Rover, un'icona del passato che traghetta il marchio britannico
nel futuro. Più che un'auto è un hovercraft per la qualità del viaggio. Il clima, inutile
mentire, sta cambiando e l'auto deve fare la sua parte. L'elettrico può dare un contributo
alla soluzione di questo immenso problema”, le parole di Daniele Maver, presidente di
Jaguar Land Rover Italia, al quale #FORUMAutoMotive ha voluto dedicare un
momento speciale durante la cena di apertura del 25 ottobre, visto che a fine mese
chiuderà la sua lunga esperienza nel gruppo e professionale nel settore.
“ La transizione non è gratis. È un sacrificio che costa ai clienti e ancora di più costa alle
Case costruttrici. Ci aspettiamo che anche la politica metta la sua parte rinnovando e
investendo sulle infrastrutture”, il punto di vista espresso da Massimo Nalli, presidente di
Suzuki Italia.
Leave a Reply
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#FORUMAutoMotive: Crisci (Volvo) e
Crespi (Hyundai)

“Ogni industry deve fare il suo percorso e dare il suo contributo. L’auto deve eliminare
la CO2, ma non può farlo se chi produce energia usa combustibili fossili“, il punto
di Michele Crisci, ad di Volvo Auto Italia.
“L’auto elettrica ha cambiato marcia.Immatricolazioni record, realizzazione di
colonnine di ricarica da catena di montaggio. Anche le persone sono più motivate e
vogliono una mobilità più sostenibile e città più vivibili. Il trend è partito”, è
l’opinione di Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia.
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#FORUMAutoMotive: Purcaro (Dekra) e
Caliari (Confindustria Ancma)

“La strada è di tutti e tutti siamo in momenti diversi automobilisti, pedoni, ciclisti,
motociclisti, passeggeri di treni e autobus. Occorre tolleranza e il rispetto delle
regole. Dekra certifica le vere condizioni di un’auto usata”, le parole di Toni Purcaro,
presidente di Dekra Italia ed Executive VP CEEME Region di Dekra Group,
intervenuto alla tavola rotonda con il ministro alla Transizione ecologica, Roberto
Cingolani.
“Manca il senso civico. Occorre insegnare di nuovo a scuola l’educazione civica. Si
è motociclisti per passione o motociclisti per necessità. Questi ultimi saranno i primi
a circolare con le moto elettriche“, il messaggio lanciato da Pier Francesco Caliari,
direttore generale di Confindustria Ancma, alla tavola rotonda dedicata alla filiera
della mobilità.
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#FORUMAutoMotive: per Bandiera (Ip) il
“green” si affronta anche in ottica
industriale

A #FORUMAutoMotive, per discutere sui problemi oggettivi legati alla transizione
energetica e alla volontà di mettere al bando, dal 2035, in Europa, i motori a
combustione interna, importante è stato l’intervento di Daniele Bandiera, ad di Ip.
“L’importante – ha affermato Bandiera – è avere una visione allargata sul tema, perché
la vicenda deve essere affrontata anche in ottica industriale, altrimenti si andrà
incontro a un pasticcio. I divieti, inoltre, mettono in difficoltà industria e lavoro;
non servono profeti, ma persone concrete che possano definire scientificamente
le priorità. Da parte nostra, non temiamo la transizione energetica: Api, in
proposito, sta già sviluppando i carburanti del futuro“. Al termine dell’evento,
Daniele Bandiera, spiega la sua visione e quella di Ip.
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FORUMAutoMotive: la svolta “green” in
tutte le sue sfaccettature

#FORUMAutoMotive, nell’evento del 25 e 26 ottobre, ha messo a confronto tutti i
protagonisti della transizione ecologica legata al mondo dei motori. Le posizioni tra
le parti in causa sono infatti diverse, come differenti sono le decisioni politiche che
possono impattare positivamente o negativamente sulla realtà economica del
Paese.
Sul tema è intervenuto, online da Roma, il ministro della Transizione ecologica,
Roberto Cingolani, il quale si è intrattenuto a lungo dialogando e rispondendo alle
domande formulate dai i vertici della filiera.
Interessante, quindi, la proposta del viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto
Pichetto, relativa a un piano triennale di incentivi per complessivi 3 miliardi di euro. La
sintesi è di Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive,
nonché responsabile di Fuorigiri.
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di L.M.P. Auto elettrica, chi accelera e chi
frena × ×
Cronologia settimanale della mobilità 25 – 31 ottobre Volkswagen sente il fiato sul collo
della fabbrica Tesla nel Brandeburgo. Il ceo Diess l'ha definita “un nuovo punto di
riferimento in termini di produttività, velocità e gestione snella”. Ed è tornato a parlare di
un'accelerazione sull'elettrificazione, ma anche di esuberi nello stabilimento “madre” di
Wolfsburg. Tema che negli ultimi mesi è stato spesso al centro di polemiche sia con i
sindacati che con i Land azionisti del gruppo. Ieri nuova fiammata con lo scontro tra
Diess e la rappresentante dei lavoratori, l'italo-tedesca Daniela Cavallo. Dal Forum
Automotive e dall'evento Bmw-Ambrosetti emergono domande sullo stop ai motori a
combustione. Intanto Tesla macina record, Volvo vola in borsa e GM rilancia
sull'elettrico.
Lunedì 25 ottobre
Debutti elettrici. Dopo le sperimentazioni presso Atc a La Spezia e Gtt a Torino, ha fatto
il suo esordio a Roma sulla linea 64 di Atac SmartBus, il nuovo autobus elettrico a
ricarica veloce. Il mezzo presenta minore peso e ingombro, grazie all'impiego di un
sistema di accumulo a ultracondensatore di ultima generazione ad elevata potenza e
densità energetica, studiato da E-CO Hev, società spin-off del Politecnico di Milano. Il
veicolo è stato prodotto da Consorzio SmartBus, joint venture tra E-CO, Higher e
Chariot.
Intese a due ruote. BP e Piaggio hanno siglato un protocollo d'intesa per lo sviluppo e
l'implementazione di una gamma di servizi a supporto della crescente diffusione di
veicoli elettrici a due e tre ruote in Europa, Asia e India. Nell'accordo è stata infatti
inclusa anche la controllata indiana di BP, Jio-BP, con lo scopo di focalizzare in una
prima fase tali sforzi nel mercato locale dove è già attiva una partnership con il gruppo
italiano per lo sviluppo di veicoli elettrici. La collaborazione, in particolare, verrà
implementata per offrire stazioni di ricarica e di batterie intercambiabili, oltre a servizi
onnicomprensivi come “Battery as a Service” (BaaS), che include leasing, gestione e
riciclo delle batterie, e “Vehicle as a Service” (VaaS), che include leasing, riparazione,
manutenzione e gestione energetica intelligente dei veicoli.
I record di Tesla. Doppio “record” per Tesla, la casa produttrice di mezzi elettrici fondata
da Elon Musk: la Tesla Model 3 è risultata l'auto più venduta in Europa in settembre,
mentre la capitalizzazione della società alla borsa di New York ha raggiunto quota mille
miliardi di dollari (v. Staffetta 26/10)
Martedì 26 ottobre
Pericolo elettrico. “È importante sfruttare le opportunità offerte dalla transizione restando
però nell'ambito della neutralità tecnologica. È un errore bloccare la ricerca e lo sviluppo
dei motori endotermici”. Ad affermarlo Raffaele Cattaneo, assessore all'ambiente e clima
della Regione Lombardia durante il suo intervento al convegno ‘Innovare la mobilità
individuale per accelerare la transizione ecologica delle città' organizzato da Bmw e
Ambrosetti alla Fondazione Feltrinelli di Milano. Per Cattaneo la Commissione Ue “ha
sbagliato” a fissare una data per mettere al bando la vendita di auto con motori termici.
“Nessuno investirà più nello sviluppo di motori che sono una delle soluzioni per la qualità
dell'aria, soprattutto con gli e-Fuel e il bio metano di cui la Lombardia è ricca”, ha
aggiunto, “attenzione a non costruire condizioni che spiazzano il sistema industriale
perché chi fabbrica parti per motori diesel, ad esempio, non potrà così rapidamente
convertirsi ad altre produzioni”.
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Le sfide dell'automotive. Tra le misure che più hanno fatto discutere del nuovo pacchetto
legislativo Fit for 55, presentato a luglio dalla Commissione europea, c'è certamente il
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 pronta a questa transizione? Ne hanno discusso lunedì e
martedì i 38 relatori del ForumAutomotive: rappresentanti delle case auto, distributori
e associazioni di settore, e poi sindacati, associazioni ambientaliste e istituzioni. Più il
mondo dell'energia rappresentato da Unem, IP e Snam (v. Staffetta 29/10)
Colonnine. E-Gap ha lanciato il nuovo piano tariffario e prevede per i propri clienti sia il
raddoppiamento dei kWh erogabili allo stesso prezzo sia la semplificazione dei tempi di
intervento, con l'eliminazione dell'attuale slot di ricarica entro le 24 ore.
Bartolini rinnova. Il corriere espresso ha annunciato un piano da 350 milioni di euro fino
al 2025 per interventi sul parco mezzi, le sedi logistiche e i servizi all'insegna della
sostenibilità. Nel programma anche la sostituzione dei mezzi tradizionali con veicoli
100% elettrici e a gas naturale (più di 3.800 veicoli puliti entro il 2025, oltre un terzo del
parco complessivo) e dotando oltre 170 filiali di colonnine di ricarica elettrica con
misuratori della qualità dell'aria.
Mercoledì 27 ottobre
Fine incentivi. I 65 milioni stanziati per gli incentivi all'acquisto di autovetture elettriche e
ibride ricaricabili sono terminati in 24 ore dall'apertura delle registrazioni sul sito del Mise
(v. Staffetta 28/10)
La corsa all'elettrico di GM. General Motors ha annunciato che a novembre inaugurerà la
Factory Zero a Detroit-Hamtramck per avviare la produzione dei nuovi veicoli elettrici.
Giovedì 28 ottobre
Monopattini elettrici e nuove regole. Divieto di parcheggio sui marciapiedi, previsione di
apposite aree di sosta, riduzione della velocità massima da 25 a 20 km/h e confisca del
mezzo in caso di modifiche che aumentino le prestazioni. Sono alcune delle novità
introdotte nel decreto legge Trasporti durante il suo passaggio alla Camera. Non è stata
approvata invece l'estensione del casco che resta limitato ai minori di 14 anni.
Veicoli commerciali Europa. A settembre le immatricolazioni di veicoli commerciali
nell'UE sono nuovamente diminuite (-12,3%). La carenza di microchip ha influito
negativamente sui volumi di vendita in tutti i segmenti e in tutti i principali mercati dell'Ue:
la Spagna ha registrato il calo più forte il mese scorso (-26,7%), seguita da Germania
(-18,2%), Francia (-16,1%) e Italia (-10,4%). Nei primi nove mesi del 2021 la domanda di
veicoli commerciali nuovi nell'Unione Europea è però rimasta positiva (+19,1%),
attestandosi a 1,4 milioni di unità. A causa della bassa base di confronto del 2020,
ciascuno dei quattro grandi mercati dell'UE è risultato in crescita quest'anno finora: Italia
(+29,7%), Francia (+16,8%), Spagna (+10,4%) e Germania (+8,5%).
La corsa all'elettrico di VW. L'amministratore delegato della Volkswagen, Herbert Diess,
ha dichiarato di essere fiducioso sul fatto che la casa automobilistica tedesca possa
tenere il passo con Tesla, ma ha aggiunto che ciò richiederebbe ulteriori tagli ai costi,
compresa la riduzione del personale presso il sito di Wolfsburg. Diess ha affermato che
l'impianto di Berlino della casa di Elon Musk sta definendo un nuovo punto di riferimento
in termini di produttività, velocità e gestione snella.
Venerdì 29 ottobre
Semiconduttori. Bosch ha annunciato un altro investimento a nove cifre nei suoi impianti
di produzione di chip. Solo nel 2022, Bosch prevede di investire oltre 400 milioni di euro
nell'espansione dei suoi stabilimenti di semiconduttori a Dresda e Reutlingen, in
Germania, e delle sue attività a Penang, in Malesia. “La domanda di chip continua a
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crescere a una velocità vertiginosa. Alla luce degli attuali sviluppi, stiamo ampliando
sistematicamente la nostra produzione di semiconduttori in modo da poter fornire ai
nostri clienti il miglior supporto possibile”, ha afferma Volkmar Denner, presidente del
consiglio di amministrazione del Gruppo.
Debutti finanziari. Le azioni di Volvo, nella quotazione europea più grande del 2021,
hanno chiuso il primo giorno con un balzo del 23,6% a 65,5 corone svedesi. Tra le
ragioni che hanno convinto il mercato a puntare sulla casa svedese c'è il piano
strategico di sviluppo per il futuro della società, controllata dalla cinese Zhejiang Geely
Holding Group, che è fondato su due direttrici principali: l'espansione su nuovi mercati e
la concentrazione sulle auto elettriche. “C'è un interesse molto maggiore del mercato per
gli investimenti sui produttori di auto elettriche rispetto a quelli convenzionali. Ci
dovremo, quindi, concentrare a fare ciò che abbiamo annunciato”, ha dichiarato a
Reuters il ceo di Volvo Cars, Håkan Samuelsson.
© Riproduzione riservata
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#FORUMAutoMotive…

Poco prima della premiazione, Bonora ha chiamato accanto a sé alcuni colleghi che
hanno condiviso, in questi anni, molti eventi di Jaguar e Land Rover, per un saluto a
base di aneddoti anche da parte dei giornalisti. Sono intervenuti, nell'occasione, Beppe
Gioia, Claudio Mantovani, Roberta Pasero (autrice su “Fuorigiri” di un ritratto dedicato
alle passioni extra auto del manager, in particolare il surf, ma anche il golf) e Maurizio
Toma.
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#FORUMAutoMotive/5: Lucà (Snam) e
Verna (Queen Car)

“La sostenibilità, in Snam, vuol dire equilibrio. Non c’è sostenibilità del sistema della
mobilità se non si creano condizioni per mettere in equilibrio il concetto di
ecologia, ma anche quello di economia. Snam è pronta per i combustibili puliti“, ha
osservato Daniele Lucà, Senior VP Global Sustainable Mobility di Snam.
“La grande crisi dei microchip è un problema per tutti. Per Queen Car non ora, ma
nella pianificazione del futuro. Gli incentivi per la sostituzione di vetture obsolete da
rottamare con usato Euro6 è una misura interessante”, il commento di Mario Verna,
direttore generale di Queen Car.
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#FORUMAutoMotive/1: Bonora
(promotore) e Bandiera (Ip)

“#FORUMAutoMotive ha messo a confronto tutti i protagonisti della transizione
energetica. Le posizioni sono diverse, così come differenti sono le decisioni
politiche che possono impattare positivamente o negativamente sulla realtà
economica del Paese Italia. Interessante la proposta del viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto, per incentivi alle auto pulite con durata pluriennale”, il
punto del promotore, il giornalista Pierluigi Bonora, al termine della “due giorni”
milanese.
“Ogni giorno occorrerebbe fare meglio di quanto si è fatto il giorno prima. Solo così
molti problemi sarebbero risolti. Non temiamo la transizione energetica: Api sta già
sviluppando i carburanti del futuro”, la puntualizzazione di Daniele Bandiera, ad di
Ip.
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