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Nuove frontiere

La mobilità

cheguarda
versoil futuro
Susanna
Messaggio*

A

ncora una volta
Milano èstata la

capitale dell’auto. A
differenza del passato,però,
questavolta lo sguardo era
proiettatoal futuro.
L’occasione per fare il puntoè
stataofferta da
#FORUMAutoMotive,una vera e
propria arena di confrontosui
temi della mobilità. Focus
centraledell’evento è statala
transizione energeticaed
ecologica,con le sue
implicazioni economiche e
sociali. A far da cornice al
dibattito è stato il “ Green Deal”.
L’accordo, adottatodalla
Commissione europeanel
dicembre2019 e poi
implementato nel luglio 2021
attraverso il pacchetto
climatico “Fit for 55”, che
prevedeuna profonda
revisione delle politiche
energetichee climatiche
dell’UE per raggiungere una
riduzione delle emissioni del 55
per centoentro il 2030. Tra i
relatori ancheil ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti che si è detto
ottimista sulla sfida che
attendela mobilità. Tra gli
interventi più interessanti,
quello di Roberto Di Stefano,
CEOdi Free2MoveeSolutions,
azienda cheprogettae
producecolonnine di ricarica
per automobili elettriche e
ibride. Uno degli obiettivi più

importanti della start- up Made
in Italy è lo sviluppo e l’utilizzo
di una nuova tecnologia,
chiamata V2G ( Vehicle to Grid)
che,nell’ottica di favorire l’uso
delle risorserinnovabili, servirà
a far sì che le macchine
elettriche,ricaricandosi
attraverso le colonnine,
prendanoenergia pulita dalla
rete e, allo stessotempo, gliela
restituiscano, creandoin
questomodo una situazione di
equilibrio ed evitando sprechi
di energia. Nel corso
dell’incontro, sono inoltre stati
analizzati più nello specifico gli
sviluppi delsettoreautomotive
nelcontestodella transizione
elettrica al fine di valutare
come e segli obiettivi del “Fit
for 55” verrannoraggiunti

entrola scadenzaprefissata.
Tutti i partecipanti al dibattito
si sonotrovati d’accordo suun
dato: il mondo automotive sta
andandoverso l’elettrico, che
costituirà il futuro e sarà
indispensabile per riuscire ad
abbatteredel 90 per centole
emissioni di CO2, dannoseper
l’ambiente e per la salutedelle
personecon il loro impatto
altamentenegativo sulla
qualità dell’aria.
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#FORUMAutoMotive 2022, Marco Do,
Michelin: “Mobilità elettrica è
un'opportunità” [INTERVISTA]

La transizione ecologica della mobilità, che da qualcuno viene percepita come una
minaccia, per altri rappresenta invece un'opportunità. Tra questi c'è per esempio
Michelin, produttore di pneumatici, che vede nel passaggio all'elettrico un occasione per
sfide impegnative e ad alto tasso d'innovazione nello sviluppo di gomme auto. A
raccontarci il punto di vista dell'azienda è Marco Do, direttore della comunicazione di
Michelin Italia, che abbiamo intervistato in occasione del #FORUMAutoMotive 2022.
L'elettrico e le nuove sfide per i produttori di pneumatici Parlando di mobilità elettrica
come di realtà ormai ben instaurata e destinata a diffondersi, Do sottolinea come siano
le caratteristiche intrinseche dei veicoli ibridi ed elettrici a rappresentare un potenziale
terreno di crescita per i produttori di pneumatici come Michelin. Basti pensare ad
esempio alla coppia istantanea, decisamente più importante rispetto a quella di un auto
endotermica, che un veicolo elettrificato scarica sull'asfalto all'accensione sollecitando
immediatamente le gomme sin dalle primissima fase di accelerazione. Sollecitazione
degli pneumatici maggiore che avviene anche in fase di decelerazione col veicolo che
recupera energia per ricaricare la batteria. Marco Do ricorda poi come anche il peso
maggiore dei veicoli sia un ulteriore fattore che condiziona la resa degli pneumatici e di
quanto la bassa resistenza al rotolamento di quest'ultimi rappresenti un vantaggio
importante sull'efficienza delle auto elettriche, incidendo sulla loro autonomia. Michelin
Pilot Sport EV Impegnata da tanto tempo nello sviluppo di pneumatici “green”, Michelin
ha recentemente lanciato sul mercato il Pilot Sport EV, gomma sviluppata
specificatamente per auto elettriche ad alte prestazioni e frutto, come ricorda Do, di un
lungo lavoro di ricerca e sviluppo fatto in laboratorio e sul campo, con l'esperienza
acquisita negli anni in Formula E. Rate this post Motorionline.com è stato selezionato dal
nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui Tante le sfide tecnologiche per i produttori di pneumatici
di Gaetano Scavuzzo
25 Marzo, 2022
La transizione ecologica della mobilità, che da qualcuno viene percepita come una
minaccia, per altri rappresenta invece un'opportunità. Tra questi c'è per esempio
Michelin , produttore di pneumatici , che vede nel passaggio all'elettrico un occasione
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per sfide impegnative e ad alto tasso d'innovazione nello sviluppo di gomme auto.
A raccontarci il punto di vista dell'azienda è Marco Do , direttore della comunicazione di
Michelin Italia , che abbiamo intervistato in occasione del #FORUMAutoMotive 2022
L'elettrico e le nuove sfide per i produttori di pneumatici
Parlando di mobilità elettrica come di realtà ormai ben instaurata e destinata a
diffondersi, Do sottolinea come siano le caratteristiche intrinseche dei veicoli ibridi ed
elettrici a rappresentare un potenziale terreno di crescita per i produttori di pneumatici
come Michelin. Basti pensare ad esempio alla coppia istantanea , decisamente più
importante rispetto a quella di un auto endotermica, che un veicolo elettrificato scarica
sull'asfalto all'accensione sollecitando immediatamente le gomme sin dalle primissima
fase di accelerazione.
Sollecitazione degli pneumatici maggiore che avviene anche in fase di decelerazione col
veicolo che recupera energia per ricaricare la batteria. Marco Do ricorda poi come anche
il peso maggiore dei veicoli sia un ulteriore fattore che condiziona la resa degli
pneumatici e di quanto la bassa resistenza al rotolamento di quest'ultimi rappresenti un
vantaggio importante sull'efficienza delle auto elettriche, incidendo sulla loro autonomia.
Michelin Pilot Sport EV
Impegnata da tanto tempo nello sviluppo di pneumatici “green”, Michelin ha
recentemente lanciato sul mercato il Pilot Sport EV , gomma sviluppata specificatamente
per auto elettriche ad alte prestazioni e frutto, come ricorda Do, di un lungo lavoro di
ricerca e sviluppo fatto in laboratorio e sul campo, con l'esperienza acquisita negli anni in
Formula E.
Lascia un commento
Articoli correlati
Un quadro sulla situazione delle infrastrutture di ricarica in Italia
Riflettori puntati sui rischi specifici delle auto elettriche
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#FORUMAutoMotive 2022, Enrich,
Italscania: “Per le aziende attenzione
anche sui biocarburanti” [INTERVISTA]

Anche il settore del trasporto merci è interessato dal processo di transizione ecologica in
corso, ma come reagiscono aziende e le loro flotte di veicoli commerciali al
cambiamento del mercato? Questa è una delle domande che, nell'intervista qui sopra, al
#FORUMAutoMotive 2022 abbiamo rivolto a Enrique Enrich, presidente e
amministratore delegato di Italscania, ramo italiano di Scania. Scania e l'elettrificazione
Scania, come ricorda Enrich, recita un ruolo di primo piano nella transizione elettrica dei
mezzi pesanti, con il lancio del primo camion 100% elettrico avvenuto oltre un anno fa,
che si è andato ad affiancare il camion con motore ibrido, che abbina l'alimentazione a
zero emissioni per la città con quella del propulsore diesel per le lunghe percorrenze.
Lunga vita ai motori coi biocarburanti Nel frattempo però Scania, sottolinea Enrich,
continua a investire sullo sviluppo dei motori diesel, puntando a renderli ancora più
efficienti, riducendone i consumi, oltre a spingere sul fronte dei biocarburanti. Una
soluzione, quella dei biocarburanti, che oggi è più accessibile e facilmente praticabile,
anche dal punto di vista economico, per continuare ad allungare il ciclo di vita e di
utilizzo futuro dei motori endotermici, in particolar modo quelli diesel che continuano a
rappresentare l'opzione economicamente più vantaggiosa per le aziende e per il
trasporto merci. Rate this post Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di
Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui La
transizione ecologica e il settore del trasporto merci
di Gaetano Scavuzzo
25 Marzo, 2022
Anche il settore del trasporto merci è interessato dal processo di transizione ecologica in
corso, ma come reagiscono aziende e le loro flotte di veicoli commerciali al
cambiamento del mercato? Questa è una delle domande che, nell'intervista qui sopra, al
#FORUMAutoMotive 2022 abbiamo rivolto a Enrique Enrich , presidente e
amministratore delegato di Italscania , ramo italiano di Scania
Scania e l'elettrificazione
Scania, come ricorda Enrich, recita un ruolo di primo piano nella transizione elettrica dei
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mezzi pesanti, con il lancio del primo camion 100% elettrico avvenuto oltre un anno fa,
che si è andato ad affiancare il camion con motore ibrido , che abbina l'alimentazione a
zero emissioni per la città con quella del propulsore diesel per le lunghe percorrenze.
Lunga vita ai motori coi biocarburanti
Nel frattempo però Scania, sottolinea Enrich, continua a investire sullo sviluppo dei
motori diesel , puntando a renderli ancora più efficienti, riducendone i consumi, oltre a
spingere sul fronte dei biocarburanti . Una soluzione, quella dei biocarburanti, che oggi è
più accessibile e facilmente praticabile, anche dal punto di vista economico, per
continuare ad allungare il ciclo di vita e di utilizzo futuro dei motori endotermici, in
particolar modo quelli diesel che continuano a rappresentare l'opzione economicamente
più vantaggiosa per le aziende e per il trasporto merci.
Lascia un commento
Articoli correlati
Tante le sfide tecnologiche per i produttori di pneumatici
La Casa sudcoreana investirà anche sull'idrogeno
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#FORUMAutoMotive 2022, Cangialosi,
SicurAUTO: “Transizione si, ma senza
tralasciare la sicurezza” [INTERVISTA]

Riflettori puntati sui rischi specifici delle auto elettriche
La sicurezza delle auto elettriche è uno degli aspetti fondamentali e più dibattuti nel
settore, in particolar modo quella legata al rischio incendio in caso di incidente.
La presenza di grandi batterie espone a criticità e modalità d’intervento specifiche in
caso di incendio, come ci ha ben spiegato Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO,
da anni punto di riferimento del settore per la comunicazione della sicurezza a due e
quattro ruote, nell’intervista qui sopra realizzata nell’ambito del #FORUMAutoMotive
2022, la due giorni di dibattito su presente e futuro della mobilità.
Dati ancora parziali
Sulla tesi che sostiene il fatto che le auto elettriche si incendiano più facilmente rispetto
alle termiche, Cangialosi sottolinea come le statistiche a riguardo siano ancora
parziali e da prendere con le pinze per tutta una serie di “vizi” che rende inopportuno il
paragone tra i dati delle auto elettriche e quelli delle endotermiche. Tra questi c’è
ovviamente il forte sbilanciamento del peso delle due alimentazioni, a favore dei veicoli
endotermici, sul parco circolante, dunque con un campione di elettriche troppo esiguo
per essere statisticamente significativo.
C’è poi da considerare la differenza d’età: le auto elettriche sono decisamente più nuove
rispetto alla media delle endotermiche. Proprio in quanto di nuova generazione, inoltre le
elettriche, a differenza delle endotermiche più datate, dispongono di una serie di Adas
avanzati che le rendono molto più sicure e affidabili nel prevenire incidenti, risultando
dunque meno soggette a essere coinvolte in sinistri stradali.
Non possiamo barattare la sicurezza con l’ecologia
In un contesto in continua evoluzione, come quello della diffusione dei veicoli elettrici,
diventa fondamentale, afferma Cangialosi, che il fattore sicurezza non venga tralasciato,
come invece avviene con l’industria che fa la sua solitaria corsa alla transizione,
lasciando a soggetti terzi l’incombenza di capire e agire “a cose fatte” su standard di
sicurezza e prevenzione dei rischi. Come ribadito in maniera chiara e netta da
Cangialosi: “Non possiamo barattare la sicurezza con l’ecologia”.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
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sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
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#FORUMAutoMotive 2022, Crespi,
Hyundai: “Vogliamo essere protagonisti
del futuro elettrico” [INTERVISTA]

La Casa sudcoreana investirà anche sull'idrogeno
Al #FORUMAutoMotive 2022, dove il tema centrale della discussione è stato quella
della transizione ecologica, abbiamo parlato di questo anche con chi questa transizione
deve renderla concreta, ovvero i costruttori.
Ad un ruolo da protagonista, in questa fase storica rivoluzionaria del settore
automobilistico, ambisce senza dubbio Hyundai, come ha affermato ai nostri microfoni,
nell’intervista visibile sopra, Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia.
In un percorso di riduzione delle emissioni inquinanti e dell’impatto ambientale della
mobilità già ben delineato e definito dall’Unione Europea, Hyundai è in prima linea con
una strategia di “conversione” che la Casa sudcoreana ha avviato da tempo e che
prosegue oggi a ritmo sostenuto, anche con importanti investimenti.
Investimenti su elettrificazione e alimentazione a idrogeno
A tal proposito Crespi ricorda come il gruppo Hyundai abbia già annunciato investimenti
per15 miliardi di euro fino al 2030, programmando il lancio di 11 nuovi modelli
elettrici per ampliare ulteriormente la quota dei veicoli a zero emissioni sul totale delle
vendite. Non solo alimentazione elettrica però nel futuro di Hyundai, con Crespi che
sottolinea come parte di questi investimenti stanziati per i prossimi anni siano destinati
alla mobilità a idrogeno, tecnologia sulla quale la Casa sudcoreana scommette da
tempo e sulla quale continuerà a investire. Non a caso con Nexo, Hyundai oggi propone
l’unico SUV del mercato con alimentazione a idrogeno.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
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#FORUMAutoMotive 2022, Di Stefano,
Free2Move eSolutions: “Rete di ricarica
sovradimensionata, ma mal distribuita”
[INTERVISTA]

Un quadro sulla situazione delle infrastrutture di ricarica in Italia
La situazione delle colonnine di ricarica in Italia è uno dei punti cruciali per abbattere
uno dei fattori che fanno da freno alla diffusione delle auto elettriche su larga scala nel
nostro Paese.
Un tema questo che abbiamo affrontato nella nostra intervista a Roberto Di Stefano,
CEO di Free2Move eSolutions, che nel corso del #FORUMAutoMotive 2022, ha
illustrato ai nostri microfoni qual è il quadro attuale delle infrastrutture di ricarica in Italia
e quali sono le criticità da risolvere in via prioritaria.
Rete di ricarica sovradimensionata, ma distribuita male sul territorio
Di Stefano ci spiega che ad oggi il numero delle colonnine elettriche presenti in Italia,
rapportata a quello delle auto elettriche circolanti, è persino sovradimensionata,
dunque ci sono più colonnine che veicoli elettrici. Il problema, sottolinea il numero uno di
Free2Move eSolutions, è che le colonnine di ricarica sono mal distribuite sul
territorio con la rete infrastrutturale che ha un tasso di saturazione inferiore al 2%.
Bassa potenza di ricarica
Alla questione della disomogenea distribuzione delle stazioni di ricarica, legata al fatto
che gli operatori della rete sono soggetti privati di mercato che prediligono le aree ad alta
densità perché con più ampi margini di profitto, si aggiunge poi il problema di una
potenza ancora troppo bassa. La maggior parte delle colonnine in Italia, ricorda Di
Stefano, riescono ad offrire una potenza di ricarica massima fino a 22 kW, con tutte le
conseguenze sull’allungamento dei tempi di rifornimento.
Investimenti in colonnine Fast Charger col progetto Atlante
Una situazione che, anche se in maniera lenta, è comunque destinata a migliorare nei
prossimi anni con crescenti investimenti in stazioni di ricarica Fast Charger, quindi
colonnine ad alta densità, come quelli che vedono protagonista Free2Move eSolutions
con il progetto Atlante, che prevede l’installazione di una rete di Fast Charger (sopra i
100 kW) distribuita nei Paesi del Sud Europa (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) per
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un totale di 9.000 stazioni e 35.000 punti di ricarica elettrica, in linea con quanto fissato
dall’Europa col piano “Fit for 55” che prevede che vengano offerti agli automobilisti
europei punti di ricarica veloce ogni 60 chilometri.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
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Fabrizio Guidi, AsConAuto, a
FORUMAutoMotive “Non piegarsi alle
logiche ideologiche”
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A # FORUMAutoMotive confronto tra i protagonisti della filiera automotive durante 2
giornate di lavori, seguiti in presenza a Milano e in diretta streaming, in un percorso
articolato in sessioni sviluppate anche grazie al contributo di esponenti del mondo
politico tra i quali spicca l’intervento in apertura del ministro allo Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgietti. Una conferma dell’attenzione finalmente dedicata al settore, che
vale da solo il 12 per cento del Pil nazionale, e che sta soffrendo di difficoltà mai viste
in precedenza, alle quali di recente si sono aggiunte quelle provocate dalla guerra in
Ucraina.
Il giornalista Pierluigi Bonora, ideatore e promotore del movimento di opinione #
FORUMAutoMotive , ha condotto personalmente alcune fasi del dibattito che, oltre
che in presenza dallo studio televisivo allestito all’Enterprise Hotel di Milano, è stato reso
disponibile e diffuso via social (facebook: # FORUMAutoMotive ). L’evento ha
permesso uno scambio di vedute approfondito sulle molte dinamiche che preoccupano
gli addetti ai lavori.
Segnali di allarme lanciati al Mise
Molti e diversificati i segnali di forte allarme lanciati al Mise rispetto alla non salvaguardia
del mercato che rappresenta l’ossatura del sistema auto italiano e che, soltanto in Italia,
dà lavoro, indotto incluso, a oltre 1,2 milioni di persone, come ricordato in chiusura da
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Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo Economico. Segnali che fanno presagire
agli esponenti della filiera dal 2022 per i prossimi 8 anni una serie di catastrofi
annunciate.
È necessario – l’unanime l’appello da parte di tutti – che la politica ascolti e
coinvolga nella progettazione del futuro chi ogni giorno vive il mercato nella sua
drammatica attuale realtà: molteplici i messaggi inviati in questa direzione dagli
operatori alle istituzioni e al governo, ai quali è stato richiesto di prendere in attenta
considerazione e programmare risorse e interventi in un settore vitale per lo
sviluppo e la innovazione del progetto Paese e che occupa lavoratori ormai a rischio
di perdita del posto, specie in mancanza di un processo razionale di
riconversione produttiva e di una conseguente formazione adeguata.

Fabrizio Guidi
Il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, in occasione del talk show “La mobilità che
cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare” moderato da Umberto
Zapelloni, responsabile inserto Mobilità Il Foglio, si unisce alla richiesta univoca della
filiera:
“Noi imprenditori dobbiamo poter contare su misure a sostegno delle nostre attività e, in
tal senso, siamo in attesa che il governo sappia valutare il peso che ha il comparto
automotive anche in termini di crescita, indotto e innovazione, creando interventi
mirati a sostegno della nostra permanenza nel mercato, del mantenimento
dell’occupazione e del nostro sviluppo in futuro. Il ricambio originale è rimasto per tutto il
nostro sistema, ma soprattutto per i clienti, garanzia di qualità e sicurezza”.
“Noi interveniamo da tempo a sostegno della formazione dei lavoratori della nostra
rete di autoriparatori, anche in relazione alle nuove auto elettriche, ma urgono
provvedimenti a sostegno effettivo della domanda per rinnovare il parco automezzi,
anche perché quello attuale sulle strade è tra i più vecchi. La gente capisce bene e
capisce sempre quanto accade e non si piega alle logiche dell’ideologia imposta
dall’alto, come nel caso della scelta univoca collegata all’auto elettrica e alla decisione
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imposta dalla Ue. Ora, imporre una soluzione come unica – come quella dell’elettrico –
quando la gente cerca più opzioni, non può costituire una risposta adeguata ai bisogni
della nostra popolazione. Bisogna porre maggiore attenzione anche ad altre opportunità
come, per esempio, la ricerca e il contestuale sviluppo di nuovi carburanti”.
Ultima modifica: 27 marzo 2022
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Fabrizio Guidi (AsConAuto) a
#FORUMAutoMotive

“Non piegarsi alle logiche ideologiche”
L’imprenditore a capo dell’associazione: “Imporre una soluzione come unica, quella
dell’elettrico – quando la gente cerca più opzioni per un parco circolante di circa 37
milioni di veicoli non può costituire una risposta adeguata ai bisogni della popolazione”
A #FORUMAutoMotive confronto tra i protagonisti della filiera automotive durante 2
giornate di lavori, seguiti in presenza a Milano e in diretta streaming, in un percorso
articolato in sessioni sviluppate anche grazie al contributo di esponenti del mondo
politico tra i quali spicca l’intervento in apertura del ministro allo Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgietti. Una conferma dell’attenzione finalmente dedicata al settore, che
vale da solo il 12 per cento del Pil nazionale, e che sta soffrendo di difficoltà mai viste
in precedenza, alle quali di recente si sono aggiunte quelle provocate dalla guerra in
Ucraina.
Il giornalista Pierluigi Bonora, ideatore e promotore del movimento di opinione
#FORUMAutoMotive , ha condotto personalmente alcune fasi del dibattito che, oltre
che in presenza dallo studio televisivo allestito all’Enterprise Hotel di Milano, è stato reso
disponibile e diffuso via social (facebook: #FORUMAutoMotive ). L’evento ha
permesso uno scambio di vedute approfondito sulle molte dinamiche che preoccupano
gli addetti ai lavori.
Molti e diversificati i segnali di forte allarme lanciati al Mise rispetto alla non salvaguardia
del mercato che rappresenta l’ossatura del sistema auto italiano e che, soltanto in Italia,
dà lavoro, indotto incluso, a oltre 1,2 milioni di persone, come ricordato in chiusura da
Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo Economico. Segnali che fanno presagire
agli esponenti della filiera dal 2022 per i prossimi 8 anni una serie di catastrofi
annunciate.
È necessario – l’unanime l’appello da parte di tutti – che la politica ascolti e
coinvolga nella progettazione del futuro chi ogni giorno vive il mercato nella sua
drammatica attuale realtà: molteplici i messaggi inviati in questa direzione dagli
operatori alle istituzioni e al governo, ai quali è stato richiesto di prendere in attenta
considerazione e programmare risorse e interventi in un settore vitale per lo
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sviluppo e la innovazione del progetto Paese e che occupa lavoratori ormai a rischio
di perdita del posto, specie in mancanza di un processo razionale di
riconversione produttiva e di una conseguente formazione adeguata.

Il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, in occasione del talk show “La mobilità che
cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare” moderato da Umberto
Zapelloni, responsabile inserto Mobilità Il Foglio, si unisce alla richiesta univoca della
filiera:“Noi imprenditori dobbiamo poter contare su misure a sostegno delle nostre attività
e, in tal senso, siamo in attesa che il governo sappia valutare il peso che ha il comparto
automotive anche in termini di crescita, indotto e innovazione, creando interventi
mirati a sostegno della nostra permanenza nel mercato, del mantenimento
dell’occupazione e del nostro sviluppo in futuro. Il ricambio originale è rimasto per tutto il
nostro sistema, ma soprattutto per i clienti, garanzia di qualità e sicurezza. Noi
interveniamo da tempo a sostegno della formazione dei lavoratori della nostra rete di
autoriparatori, anche in relazione alle nuove auto elettriche, ma urgono provvedimenti a
sostegno effettivo della domanda per rinnovare il parco automezzi, anche perché quello
attuale sulle strade è tra i più vecchi. La gente capisce bene e capisce sempre quanto
accade e non si piega alle logiche dell’ideologia imposta dall’alto, come nel caso della
scelta univoca collegata all’auto elettrica e alla decisione imposta dalla Ue. Ora, imporre
una soluzione come unica – come quella dell’elettrico – quando la gente cerca più
opzioni, non può costituire una risposta adeguata ai bisogni della nostra popolazione.
Bisogna porre maggiore attenzione anche ad altre opportunità come, per esempio, la
ricerca e il contestuale sviluppo di nuovi carburanti”.
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Fabrizio Guidi (AsConAuto) a
#FORUMAutoMotive : Non piegarsi alle
logiche ideologiche
• News
#FORUMAutoMotive : Non piegarsi alle logiche ideologiche"
src="https://img3.stcrm.it/images/27671676/HOR_WIDE/3000x/6w3a2940-6.jpeg"
data-src="https://img3.stcrm.it/images/27671676/HOR_WIDE/3000x/6w3a2940-6.jpeg"
id="61797a11">
L'imprenditore a capo dell'associazione: Imporre una soluzione come unica, quella
dell’elettrico - quando la gente cerca più opzioni per un parco circolante di circa 37
milioni di veicoli non può costituire una risposta adeguata ai bisogni della popolazione
27 marzo 2022
A #FORUMAutoMotive confronto tra i protagonisti della filiera automotive, in un
percorso articolato in sessioni sviluppate anche grazie al contributo di esponenti del
mondo politico tra i quali spicca l’intervento del ministro allo Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgietti. Una conferma dell’attenzione finalmente dedicata al settore, che
vale da solo il 12% del Pil nazionale, e che sta soffrendo di difficoltà mai viste in
precedenza, alle quali di recente si sono aggiunte quelle provocate dalla guerra in
Ucraina.
Il giornalista Pierluigi Bonora, ideatore e promotore del movimento di opinione
#FORUMAutoMotive , ha condotto alcune fasi del dibattito che ha permesso uno
scambio di vedute approfondito sulle molte dinamiche che preoccupano gli addetti ai
lavori. Molti e diversificati i segnali di forte allarme lanciati al Mise rispetto alla non
salvaguardia del mercato che rappresenta l’ossatura del sistema auto italiano e che,
soltanto in Italia, dà lavoro, indotto incluso, a oltre 1,2 milioni di persone, come ricordato
in chiusura da Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo Economico. Segnali che
fanno presagire agli esponenti della filiera dal 2022 per i prossimi 8 anni una serie di
catastrofi annunciate.
È necessario - l'unanime l’appello da parte di tutti - che la politica ascolti e coinvolga
nella progettazione del futuro chi ogni giorno vive il mercato nella sua drammatica
attuale realtà: molteplici i messaggi inviati in questa direzione dagli operatori alle
istituzioni e al governo, ai quali è stato richiesto di prendere in attenta considerazione e
programmare risorse e interventi in un settore vitale per lo sviluppo e la
innovazione del progetto Paese e che occupa lavoratori ormai a rischio di perdita del
posto, specie in mancanza di un processo razionale di riconversione produttiva e di una
conseguente formazione adeguata.
Il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, in occasione del talk show "La mobilità che
cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare" moderato da Umberto
Zapelloni, responsabile inserto Mobilità Il Foglio, si unisce alla richiesta univoca della
filiera: “Noi imprenditori dobbiamo poter contare su misure a sostegno delle nostre
attività e, in tal senso, siamo in attesa che il governo sappia valutare il peso che ha il
comparto automotive anche in termini di crescita, indotto e innovazione, creando
interventi mirati a sostegno della nostra permanenza nel mercato, del mantenimento
dell'occupazione e del nostro sviluppo in futuro. Il ricambio originale è rimasto per tutto il
nostro sistema, ma soprattutto per i clienti, garanzia di qualità e sicurezza. Noi
interveniamo da tempo a sostegno della formazione dei lavoratori della nostra rete di
autoriparatori, anche in relazione alle nuove auto elettriche, ma urgono provvedimenti a
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sostegno effettivo della domanda per rinnovare il parco automezzi, anche perché quello
attuale sulle strade è tra i più vecchi. La gente capisce bene e capisce sempre quanto
accade e non si piega alle logiche dell’ideologia imposta dall’alto, come nel caso della
scelta univoca collegata all’auto elettrica e alla decisione imposta dalla Ue. Ora, imporre
una soluzione come unica - come quella dell’elettrico - quando la gente cerca più
opzioni, non può costituire una risposta adeguata ai bisogni della nostra popolazione.
Bisogna porre maggiore attenzione anche ad altre opportunità come, per esempio, la
ricerca e il contestuale sviluppo di nuovi carburanti".
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Fabrizio Guidi (AsConAuto) a
#FORUMAutoMotive : Non piegarsi alle
logiche ideologiche
#FORUMAutoMotive confronto tra i protagonisti della filiera automotive, in un percorso
articolato in sessioni sviluppate anche grazie al contributo di esponenti del mondo
politico tra i quali spicca l'intervento del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgietti . Una conferma dell'attenzione finalmente dedicata al settore, che vale da solo
il 12% del Pil nazionale, e che sta soffrendo di difficoltà mai viste in precedenza, alle
quali di recente si sono aggiunte quelle provocate dalla guerra in Ucraina.
Il giornalista Pierluigi Bonora, ideatore e promotore del movimento di opinione
#FORUMAutoMotive , ha condotto alcune fasi del dibattito che ha permesso uno
scambio di vedute approfondito sulle molte dinamiche che preoccupano gli addetti ai
lavori. Molti e diversificati i segnali di forte allarme lanciati al Mise rispetto alla non
salvaguardia del mercato che rappresenta l'ossatura del sistema auto italiano e che,
soltanto in Italia, dà lavoro, indotto incluso, a oltre 1,2 milioni di persone, come ricordato
in chiusura da Gilberto Pichetto , viceministro allo Sviluppo Economico. Segnali che
fanno presagire agli esponenti della filiera dal 2022 per i prossimi 8 anni una serie di
catastrofi annunciate.
Video: Forum AutoMotive, Purcaro (Dekra ): "Sicurezza sfida importante, occorre
informare e formare" (Agenzia Vista)
È necessario - l'unanime l'appello da parte di tutti - che la politica ascolti e coinvolga
nella progettazione del futuro chi ogni giorno vive il mercato nella sua drammatica
attuale realtà: molteplici i messaggi inviati in questa direzione dagli operatori alle
istituzioni e al governo, ai quali è stato richiesto di prendere in attenta considerazione e
programmare risorse e interventi in un settore vitale per lo sviluppo e la innovazione del
progetto Paese e che occupa lavoratori ormai a rischio di perdita del posto, specie in
mancanza di un processo razionale di riconversione produttiva e di una conseguente
formazione adeguata.
Il presidente di AsConAuto Fabrizio Guidi, in occasione del talk show " La mobilità che
cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare" moderato da Umberto
Zapelloni, responsabile inserto Mobilità Il Foglio, si unisce alla richiesta univoca della
filiera: “Noi imprenditori dobbiamo poter contare su misure a sostegno delle nostre
attività e, in tal senso, siamo in attesa che il governo sappia valutare il peso che ha il
comparto automotive anche in termini di crescita, indotto e innovazione, creando
interventi mirati a sostegno della nostra permanenza nel mercato, del mantenimento
dell'occupazione e del nostro sviluppo in futuro. Il ricambio originale è rimasto per tutto il
nostro sistema, ma soprattutto per i clienti, garanzia di qualità e sicurezza. Noi
interveniamo da tempo a sostegno della formazione dei lavoratori della nostra rete di
autoriparatori, anche in relazione alle nuove auto elettriche, ma urgono provvedimenti a
sostegno effettivo della domanda per rinnovare il parco automezzi, anche perché quello
attuale sulle strade è tra i più vecchi. La gente capisce bene e capisce sempre quanto
accade e non si piega alle logiche dell'ideologia imposta dall'alto, come nel caso della
scelta univoca collegata all'auto elettrica e alla decisione imposta dalla Ue. Ora, imporre
una soluzione come unica - come quella dell'elettrico - quando la gente cerca più
opzioni, non può costituire una risposta adeguata ai bisogni della nostra popolazione.
Bisogna porre maggiore attenzione anche ad altre opportunità come, per esempio, la
ricerca e il contestuale sviluppo di nuovi carburanti".
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