
Auto: Giorgetti, governo dovrà
accompagnare la transizione - Norme e
Istituzioni

Fondi ci sono. Sì a neutralità, al lavoro su biocarburanti

"Il Governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto
ecologiche nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, nel messaggio di apertura del  #FORUMAutoMotive  in corso a Milano.
    L'obiettivo, per il ministro, è che le vetture a impatto zero "possano essere
gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità
tecnologica, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettrica. A livello
europeo - ha ricordato Giorgetti - stiamo molto spingendo per l'ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l'Italia è un'eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo -ha concluso - stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni
dedicati alla riconversione industriale".
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L'elettrificazione è realtà, Bev 9,1%
immatricolazioni in Ue - Sotto la Lente

Studio: 92% la ricomprerebbe. Tabù prezzi, autonomia e ricariche

L'elettrificazione è sempre più una realtà: in Europa nel 2021 il 9,1% delle
immatricolazioni è rappresentato da auto elettriche pure. Ma non basta: perché il 38%
dei consumatori italiani pensa a un'auto a batteria come prossima vettura, mentre chi già
ha una vettura di questo tipo, si dice pronto - in futuro - a compiere nuovamente la
stessa scelta. E' questo il primo risultato della ricerca di Alix-Partners presentato nel
corso del  #ForumAutomotive  in corso a Milano.
    Gli stanziamenti globali per l'elettrificazione ammontano alla cifra monstre di 330
miliardi di dollari nei prossimi 5 anni - quintuplicata dal 2014 a oggi - che porteranno a
uno sviluppo significativo dell'offerta.
    Ancora, certo, c'è un'ampia parte di scettici frenati soprattutto dall'autonomia di questi
propulsori - generalmente inferiore rispetto ai motori termici - la disponibilità di punti di
ricarica e, ovviamente, i costi di queste vetture. Il 97% dei possessori di elettriche plugin,
però, confermerebbe la scelta.
    Il prezzo, soprattutto, è il vero scoglio contro cui si infrangono i buoni propositi di
acquisto: il 90% dei consumatori infatti, si continuano a dichiarare contrari a spendere
molto di più per una vettura a batteria. Oltre alle politiche imprenditoriali, però, pesa
molto l'aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti: già evidente nel 2021, si è
esacerbato negli ultimi mesi. La guerra Russia-Ucraina e il recente terremoto in
Giappone, inoltre, hanno ulteriormente appesantito una situazione già pesante, che da
locale è divenuta globale.
    Nel complesso, sintetizza lo studio, il percorso virtuoso verso la decarbonizzazione
proseguirà, ma è necessario tener presenti alcuni fattori:

• La ripresa della domanda è più lenta del previsto soprattutto in Europa, con una
crescita del PIL negativamente influenzata dal contesto generale

• Il costo delle materie prime e l'appesantimento della catena di approvvigionamento,
ulteriormente aggravata aggravata dalla guerra, pone - a medio termine - pone problemi
crescenti di sostenibilità finanziaria e industriale.
  

  • Il reshoring della filiera - cioè la decisione dell'azienda di riportare la produzione nei
paese d'origine della filiera - è appena iniziato e saranno necessari anni la realizzazione
delle GigaFactory europee, per la progettazione e produzione di chip.
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   • I produttori dovranno ridefinire valore e margine di produzione, trovando un nuovo
equilibrio

• Il prezzo e la produzione dell'energia sono un ulteriore tassello da chiarire, con azioni
che richiederanno molto tempo per essere realizzate e capire anche come farlo.
    Lo studio, infine, ricorda che il settore automobilistico ha un impatto solo su una
piccola parte della prodizione di CO2, circa il 6%. 
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Auto, AlixPartners: mercato globale 2022
+5% a 84 mln unità
Milano, 21 mar. (askanews) – Per il 2022 AlixPartners stima una crescita globale del
mercato dell'auto globale del 5% a 84 milioni (80 mln nel 2021), per tornare ai livelli
pre-covid nel 2023 con 90 milioni di veicoli. E' quanto emerso da uno studio di
AlixPartners presentato al  #ForumAutomotive.  L'Europa, sempre nel 2022, dovrebbe
attestarsi a 18,6 milioni di veicoli (16,8 mln nel 2021) e la Cina a 25,1 mln (23,9 mln nel
2021). Il mercato italiano invece dovrebbe crescere a 1,7 milioni di auto (1,6 mln nel
2021) per raggiungere 1,8 mln di veicoli nel 2023 e poi 1,9 mln nel 2024 e 2025, ancora
sotto i 2,1 mln del 2019.

“Nel 2021 ci sarà una ripresa guidata dalla Cina che ha una grande prospettiva di
crescita, con quasi 30 milioni di veicoli al 2025”, ha detto Dario Duse, Managing Director
AlixPartners al  #ForumAutomotive.

La guerra in Ucraina però avrà un impatto che “va ben oltre le materie prime, già oggi i
prezzi di produzione sono aumentati di 1.200 dollari a veicolo”, spiega Duse. Il 25% circa
dei fornitori globali del settore produce in Russia e in Ucraina. Il solo mercato russo vale
1,5 mln di veicoli l'anno. I gruppi auto più colpiti, secondo AlixPartners, sono
Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai e Volkswagen.

A complicare il quadro sul fronte delle forniture di chip, il terremoto in Giappone dello
scorso 15 marzo che ha colpito l'impianto Renesas di Naka che resterà fermo per tre
mesi. Renesas ha tre impianti e produce il 30% dei chip per auto.

Sul fronte delle alimentazione prosegue la crescita dei veicoli a batteria, con una
propensione all'acquisto che in Italia tocca il 38%. Le case auto investiranno 330 miliardi
di dollari a livello globale nei prossimi 5 anni e nel 2023 i modelli disponibili saranno 550
(430 nel 2021). Nel 2021 il 9,1% dei veicoli venduti in Europa sono Bev, ma le stime di
crescita al 43% nel 2030 “non sono in linea con gli obiettivi Fit4-55”, ha concluso Duse.
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AUTO: PALOMBELLA, DA GOVERNO ASPETTIAMO MISURE STRUTTURALI 

A rischio intero sistema Paese 

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - «Dal Governo e da tutta la politica nazionale non vediamo 

un’attenzione adeguata su un settore strategico come quello dell’automotive, con il forte rischio 

di produrre effetti irreversibili. Deve essere messo a punto un piano nazionale dell’auto che 

ridisegni totalmente l’intera filiera, avendo come obiettivo imprescindibile la salvaguardia 

occupazionale e il futuro produttivo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte». Lo ha detto Rocco 

Palombella, segretario generale  

Uilm, durante il Forum Automotive a Milano. «Stiamo attraversando tre cambiamenti epocali 

contemporaneamente - sottolinea Palombella - alla pandemia si sono aggiunti la mancanza di 

materie prime e la transizione ecologica e gli effetti della guerra in Ucraina. Servono misure 

urgenti altrimenti rischiamo conseguenze devastanti. Dopo anni di deindustrializzazione e 

ridimensionamento di intere filiere industriali, ora ritenute fondamentali come l’alluminio e la 

siderurgia, il Governo deve invertire in fretta questa folle tendenza. I fondi previsti dal Pnrr devono 

essere utilizzati nella giusta direzione. Il Governo apra realmente una discussione concreta sul 

futuro del settore auto, per porre tutte le condizioni per evitare un disastro occupazionale, 

produttivo ed economico». (ANSA). ANG 21-MAR-22 19:26 NNNN



 

 

AUTO: GIORGETTI, 'ASSICURARE A TUTTI TASSELLI FILIERA PARTECIPAZIONE A 

TRASFORMAZIONE'  

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - ''il Paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai 

nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data e che impatterà molto duramente anche 

sulla nostra filiera automotive. Una transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli 

obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata 

considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno''. Così il ministro dello 

Sviluppo Giancarlo Giorgetti partecipando a # ForumAutoMotive. 

''Il Governo - ha sottolineato - ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto 

ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a disposizione di tutti, 

tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo portato anche alla COP26, con 

lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo 

molto spingendo per l'ammissibilità dei biocarburanti, su cui l'Italia è un'eccellenza tecnologica e 

sul fronte della ricerca". 

" Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo di 

trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per questo 

stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati alla riconversione 

industriale'', conclude. 

(Sec/Adnkronos) 
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AUTO: PALOMBELLA, 'DA GOVERNO CI ASPETTIAMO MISURE STRUTTURALI, A 

RISCHIO SISTEMA PAESE'  

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Dal Governo e da tutta la politica nazionale non vediamo 

un'attenzione adeguata su un settore strategico come quello dell'automotive, con il forte rischio di 

produrre effetti irreversibili. Il tema fondamentale della transizione ecologica si sta affrontando in 

un modo non strutturale, senza un progetto né una visione nazionale continuativa con misure 

straordinarie per questo settore. Deve essere messo a punto un piano nazionale dell'auto che 

ridisegni totalmente l'intera filiera, avendo come obiettivo imprescindibile la salvaguardia 

occupazionale e il futuro produttivo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte". Così Rocco 

Palombella, segretario generale  

Uilm, durante il Forum Automotive in corso a Milano. "Stiamo attraversando tre cambiamenti 



epocali contemporaneamente - sottolinea - alla pandemia si sono aggiunti la mancanza di materie 

prime e la transizione ecologica e gli effetti della guerra in Ucraina. Servono misure urgenti 

altrimenti rischiamo conseguenze devastanti". "Dopo anni di deindustrializzazione e 

ridimensionamento di intere filiere industriali, ora ritenute fondamentali come l'alluminio e la 

siderurgia, il Governo deve invertire in fretta questa folle tendenza" continua Palombella."I fondi 

previsti dal Pnrr devono essere utilizzati nella giusta direzione - conclude - il Governo apra 

realmente una discussione concreta sul futuro del settore auto, per porre tutte le condizioni per 

evitare un disastro occupazionale, produttivo ed economico". (Sec-Tes/Adnkronos) ISSN 2465 - 

1222 21-MAR-22 19:12 NNNN 

 

 



 

 

AUTO: ALIXPARTNERS, EXTRA-COSTI PRODUZIONE IN 2022-2023 IMPATTERANNO 

SU CASE CI SARÀ UN RIASSESTamento degli aumenti con i fornitori  

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - Con gli aumenti di materie prime e del costo 

dell’energia cui si assistito a partire dal 2021 si registra un aumento medio del valore di un’auto di 

1.200 dollari. Tale aumento al momento si riflette solo sui fornitori e non ancora sui produttori di 

auto. Tuttavia, con la guerra in Ucraina e il terremoto in Giappone l’aumento potrebbe crescere 

ancora e nel 2022 e 2023 si assisterà a un riassestamento della catena di fornitura, con una parte 

di questi extra-costi che si andrà a trasferire sulle case automobilistiche, perchè non può restare 

solo a carico dei fornitori. È quanto indicato da Dario Duse, managing director di AlixPartners, 

parlando al  

Forum Automotive del Global Automotive Outlook, che verrà aggiornato a giugno di quest’anno. In 

particolare, la guerra in Ucraina ha sia un impatto diretto sull’andamento del mercato auto per le 

vendite in Russia (mercato che vale circa 1,5 milioni di veicoli l’anno con la stima di arrivare a 2 

milioni nel periodo 2025-2030) sia uno indiretto su tutto il mercato auto europeo e globale, in 

quanto il conflitto porta a un aumento dei costi dell’energia e di alcune materie prime di cui sia la 

Russia sia l’Ucraina sono fornitori. A questo si aggiunge anche la carenza di alcuni componenti per 

la produzione di auto, realizzati in Russia e in Ucraina. In questo contesto, il terremoto delle scorse 

settimane in Giappone potrebbe impattare negativamente sulle forniture di semiconduttori, in 

quanto nell’area interessata dal terremoto ci sono tre stabilimenti che producono il 30% dei chip 

destinati al comparto auto mondiale e anche se lo stop alla produzione appare limitato nel tempo, 

non è escluso che possa aggravare ulteriormente l’attuale carenza di semiconduttori nel settore. 

Fla-  

 

 

AUTO: GIORGETTI, STANZIATE INGENTI RISORSE PER MOTORI ECOLOGICI  

(IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - Milano, 21 mar - ’Il Governo ha stanziato ingenti risorse per 

accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinchè possano essere 

gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che 

abbiamo portato anche alla Cop26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto 

elettricà. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un 

videomessaggio al  

Forum Automotive. ’Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei 



biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricercà, ha aggiunto il 

ministro. Fla- 

 

 

AUTO: ANFIA, SERVE UN PATTO DI FILIERA PER TRANSIZIONE  

(IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - MILANO, 21 mar - ’Serve un patto di filiera che chiarisca gli 

obiettivi della transizione ecologica, che indichi come si pone il paese di fronte a questi obiettivi, 

che sia di governo della transizione e indirizzi come si distribuisce il valore aggiuntò. Così il 

vicepresidente di Anfia, Marco Stella, intervenendo al  

Forum Automotive. Anche perchè, ha sottolineato Stella, ’questa transizione produce meno valore 

aggiunto, è stato calcolato che sono a rischio 70mila dipendenti con l’elettrificazione, un numero 

che potrebbe anche aumentarè. In questo quadro, Anfia ribadisce di ’difendere il tema della 

neutralità tecnologica, perchè il mix tecnologico garantisce una transizione più giusta ed equa, 

anche per la filiera e i produttorì e, ha continuato Stella, ’oggi dobbiamo costruire un piano di 

transizione, perchè la transizione c’è, anche con entusiasmo ma bisogna anche guardare con alle 

cose realismo e fare un piano sostenibile: dobbiamo costruire una transizione sostenibile anche 

dal punto di vista geopolitico, le auto devono essere sostenibili anche economicamentè. Fla-  

 

 

AUTO: BENAGLIA, IN QUESTO MOMENTO PRIORITÀ È SOSTENERE IL MERCATO  

(IL SOLE 24 ORE RADIOCOR PLUS) - Milano, 21 mar - Per l’automotive ’la priorità in questo 

momento è sostenere il mercato. I dati di mercato di gennaio e febbraio mostrano che si sta 

scavando sul fondo del barile, abbiamo bisogno di uno scattò. Lo ha dichiarato Roberto Benaglia, 

segretario generale della  

Fim-Cisl, intervenendo al Forum Automotive. ’Dobbiamo dare certezza e solidità al mercato con 

incentivi stabili e un orizzonte certò, ha continuato, spiegando che serve intervenire anche sul 

fronte del lavoro: ’abbiamo chiesto di azzerare i contatori della cassa integrazione, perchè con la 

carenza di chip e materie prime molti stop non sono stati colpa delle aziende e poi rischiamo di 

non avere gli strumenti per accompagnare la transizionè. Fla-  

 

 

STELLANTIS: SINDACATI, NON SE NE PUÒ PRESCINDERE PER FUTURO 

AUTOMOTIVE IN ITALIA 

(IL SOLE 24 ORe Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - Nell’affrontare il futuro del settore automotive in 

Italia ’Stellantis non può essere lasciata da parte in questa discussionè. Così Francesca Re David, 

segretaria generale della Fiom-Cgil, intervenendo al Forum Automotive. ’Stellantis in Italia ha una 

capacità produttiva di 1,5 milioni di auto l’anno, ne fa 500mila. Eravamo il secondo produttore di 



auto in Europa, ora siamo l’ottavò, ha continuato Re David, per questo non si può prescindere da 

cosa ’vuol fare Stellantis’ nel nostro Paese. E in questo contesto, ’che fa il Governo? Qual è la 

relazione tra Stellantis e il Governo?’, ha aggiunto Re David, sostenendo che una interlocuzione di 

alto livello tra Governo e Stellantis sia necessaria, perchè ’se non c’è un grande produttore in 

Italia, anche la filiera va da un’altra partè e in Italia la filiera automotive occupa centinaia di 

migliaia di lavoratori. Sull’importanza della presenza in Italia di Stellantis si è soffermato anche 

Roberto Benaglia, segretario generale della Fim-Cisl, secondo il quale ’per quanto la testa di 

Stellantis sia sempre meno a Torino, il gruppo deve essere radicato in Italia. Ci è stato detto dalla 

direzione che nessun sito deve chiudere ed è una buona notizia ma se il programma di Carlos 

Tavares è di raggiungere ricavi doppi e quadruplicare quelli del segmento premium, allora l’Itala 

deve essere il campo di battaglia per raggiungerli e Stellantis deve crescere in Italià e su questo il 

sindacato aspetta ancora risposte e chiarimenti sulle produzioni in alcuni siti italiani. Più laconico 

sulla situazione, Rocco Palombella, segretario nazionale della Uil, che, accennando alla posizione di 

Stellantis in Italia, ha commentato che ’siamo marginalì. 

Fla- 

 

 

AUTO: RE DAVID, SERVE PIANO STRAORDINARIO PER SETTORE, RIVEDERE 

STRUMENTI SOSTEGNO  

(IL SOLE 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - ’Serve un piano straordinario per l’automotivè 

che preveda anche nuove misure e strumenti, in quanto per la trasformazione del settore ’i 

contratti di sviluppo non è uno strumento di politica industriale adeguato per l’oggi, non credo sia 

adeguato per automotivè. Lo ha detto Francesca Re David, segretaria generale della  

Fiom-Cgil, intervenendo al Forum Automotive. Gli 8 miliardi di euro previsti dal Governo per il 

settore ’credo siano tutti di incentivi e vanno a chi non ne ha bisogno, chi può comprare una 

macchina elettrica può farlo anche senza incentivi, mentre bisogna rimodulare gli incentivi anche 

per accompagnare la transizione attraverso altre motorizzazionì, ha continuato Re David. Fla- 



 

 

AUTO: PALOMBELLA, ORA MISURE STRUTTURALI;A RISCHIO SISTEMA PAESE  

(AGI) - Roma, 21 mar. - «Dal Governo e da tutta la politica nazionale non vediamo un’attenzione adeguata 

su un settore strategico come quello dell’automotive, con il forte rischio di produrre effetti irreversibili». 

Così Rocco Palombella, segretario generale  

Uilm, durante il Forum Automotive in corso a Milano. «Il tema fondamentale della transizione ecologica - 

ha detto - si sta affrontando in un modo non strutturale, senza un progetto nè una visione nazionale 

continuativa con misure straordinarie per questo settore. La pandemia ci ha fatto scoprire ulteriormente 

come il nostro sistema industriale sia vulnerabile ed estremamente dipendente dall’estero, con i 

conseguenti stop produttivi periodici sempre più frequenti. Deve essere messo a punto un piano nazionale 

dell’auto che ridisegni totalmente l’intera filiera, avendo come obiettivo imprescindibile la salvaguardia 

occupazionale e il futuro produttivo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte». «Stiamo attraversando tre 

cambiamenti epocali contemporaneamente - sottolinea il leader  

Uilm - alla pandemia si sono aggiunti la mancanza di materie prime e la transizione ecologica e gli effetti 

della guerra in Ucraina. Servono misure urgenti altrimenti rischiamo conseguenze devastanti». «Dopo anni 

di deindustrializzazione e ridimensionamento di intere filiere industriali, ora ritenute fondamentali come 

l’alluminio e la siderurgia, il Governo deve invertire in fretta questa folle tendenza» continua. «I fondi 

previsti dal Pnrr devono essere utilizzati nella giusta direzione - conclude - il Governo apra realmente una 

discussione concreta sul futuro del settore auto, per porre tutte le condizioni per evitare un disastro 

occupazionale, produttivo ed economico».(AGI) Ing 211911 MAR 22 NNNN  

 

 

 



Economia e finanza: gli avvenimenti di
MARTEDI' 22 marzo
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: B&C Speakers, Enervit, Fila, GVS, Mondo Tv, Restart, Sabaf, SIT.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.

ECONOMIA - webinar Dentons "L'implementazione in Italia della Direttiva Copyright".
Ore 8,45.

-  FORUMAutoMotive  "Fare sistema per rompere il muro dell'ideologia". Transizione
energetica: fretta, parole e pochi fatti. Nuove alimentazioni, italiani nel caos.

Crociate "green" e sostenibilita' sociale. Ore 9,00.

- Rieti: evento "Metromontagna - Una nuova visione per le terre alte", organizzato da
Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, in collaborazione con Confindustria
per la Montagna. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente
Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le
Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Teatro Flavio Vespasiano e in
streaming.

- Milano: conferenza stampa: Facile Ristrutturare in collaborazione con Every Childs Is
My Child Onlus presenta "Facile Sognare", un progetto a sostegno dell'infanzia in
difficolta'. Ore 12,00. Partecipano, fra gli altri, Giovanni Amato e Loris Cherubini,
fondatori di Facile Ristrutturare. Presso Controvento. Via Nino Bixio, 16.

- evento digitale di Radio 24 "Flotte e transizione elettrica: un binomio vincente". Ore
15,00.

- 'Premio Alto Rendimento', evento organizzato da Il Sole 24 Ore. Ore 16,30. In
streaming.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 Dl sostegni ter (Bilancio) 11,00
intervento in videoconferenza presidente Ucraina, Volodymyr Zelenskyj, e del presidente
del Consiglio, Mario Draghi, in seduta aperta a deputati e senatori (Aula) 12,30 Dlgs
direttiva accise (Finanze) 12,30 Dl bollette (Ambiente e Attivita' produttive riunite) 13,00
interrogazioni redditi rendite finanziarie e immobiliari; criptovalute; Iva immobili Regno
Unito; Iva imbarcazioni da diporto (Finanze) 13,15 audizioni Agid; Osservatorio
disabilita'; esperti; Cncu su Dlgs direttiva accessibilita' servizi (Trasporti e Attivita'
produttive riunite) 13,30 Dl sostegni ter (Aula) 13,30 audizione Societa' italiana farmacia
clinica e terapia su distribuzione farmaci (Affari sociali) 14,00 Ddl delegati regionali
elezione Capo dello Stato (Affari costituzionali) 14,30 audizione ministro Pubblica
amministrazione, Renato Brunetta, su Ddl ratifica Trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata (Esteri) 14,30 Ddl delega
fiscale (Finanze) 14,30 Ddl apprendistato (Lavoro) 15,00 audizione Arera su formazione
prezzi servizio maggior tutela (Attivita' produttive) 15,00 audizione Comitato tecnico
scientifico Edagricole su aumento costi prodotti agricoli a seguito conflitto in Ucraina
(Agricoltura) 15,15 audizione Maria Lucia Conti su Dpcm commissari metro C e rete tram
Roma (Trasporti) 16,00 Ddl diritti d'autore online (Cultura e Trasporti riunite) 16,00 Ddl
imprenditoria agricola (Agricoltura) 18,00 informativa urgente ministro Transizione
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ecologica, Roberto Cingolani, su caro carburanti (Aula) 18,80 Dl bollette (Ambiente e
Attivita' produttive riunite) Senato 12,00 Ddl riforma giustizia tributaria (Giustizia e
Finanze) 13,00 Audizioni Uici, Anitec-Assinform, Aie su Dlgs accessibilita' prodotti e
servizi (Lavori Pubblici e Industria) 13,30 Audizione ministro Istruzione, Patrizio Bianchi,
su attuazione Pnrr in 2021 (Bilancio, Istruzione, Politiche Ue) 14,30 Audizione ministro
Politiche agricole, Stefano Patuanelli, su sovranita' alimentare e produzioni strategiche
(Agricoltura) 14,30 Question time (Industria) 14,45 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente)
15,00 Dl crisi Ucraina (Esteri e Difesa) 15,00 Audizione ministra Universita', Maria
Cristina Messa, su attuazione Pnrr in 2021 (Bilancio, Istruzione, Politiche Ue) 15,00
Audizione Hyperloop Italia su sperimentazione nuovi sistemi mobilita' (Lavori Pubblici)
15,00 Ddl concorrenza 2021 (Industria) 15,30 Ddl equo compenso profe8ssionisti
(Giustizia) 15,30 Dm programma A/R Smd (Difesa) 15,30 Dpcm nuovi interventi
infrastrutturali (Lavori Pubblici) 16,30 Ddl sport in Costituzione e Ddl arco Traiano
Benevento (Aula) Organismi bicamerali 14,00 audizione dg Agenzia Dogane, Marcello
Minenna (Antimafia) 14,00 audizione presidente Autorita' regolazione trasporti, Nicola
Zaccheo (Consumatori) 14,30 audizione curatori fallimentari Deiulemar (Banche) 15,00
audizione ad Fincantieri, Giuseppe Bono, su cooperazione tra servizi di intelligence
Copasir).

Red-
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Al via  #FORUMAutoMotive ,  focus su
transizione e impatti: oggi l’intervento
del ministro Giancarlo Giorgetti

Aree Adriatico•
News•

21 Marzo 2022

45

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive  (oggi ore
16.00), il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in programma,
anche domani, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, e interamente
trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  (
https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

Focus centrale dell’evento è la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse
ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive ,  il quale introdurrà Dario Duse, managing director di
AlixPartners, che presenterà un aggiornamento dello studio Global Automotive
Outlook.

A dare il via al “tavolo” l’intervento istituzionale in video del Ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, con un punto della situazione sul settore automotive
e sulla sfida che attende la mobilità nazionale ed europea, con la convinzione che
questa transizione dovrà essere guidata con sapienza dal Governo, nel pieno rispetto
del principio della neutralità tecnologica.

Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  chiama a raccolta la filiera della
mobilità (industria e componentistica italiana, Case auto, concessionari, carburanti,
elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, altri
stakeholder) mettendola a confronto con il mondo della politica, rappresentato
da deputati ed eurodeputati che hanno mostrato di avere a cuore le sorti dell’industria
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automotive nazionale, settore alle prese con uno dei momenti più difficili della sua
storia:  Gianluca Benamati – Vicepresidente Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo della Camera, Claudia Porchietto – Vice Presidente Gruppo
Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia – Eurodeputato, Membro della
Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia.

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali
organizzazioni sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario generale
Fim-Cisl, Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, e Rocco Palombella,
segretario generale Uilm.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, che –
terminato il “tavolo” – sarà intervistato da Pierluigi Bonora in qualità di manager
dell’auto con la maggiore militanza sotto lo stesso brand.

Bitti ha vissuto, sin dai primi anni ‘90 l’approccio e la progressiva crescita dell’auto
coreana in Italia, prima con Hyundai poi con Kia, ed è stato anche testimone
dell’acquisizione della seconda da parte dei primi, con la conseguente nascita di un
grande gruppo automobilistico. Per Bitti una vita in Kia, ben 25 anni, di cui 20 da
amministratore delegato, e un’esperienza arricchitasi di recente con la svolta del gruppo
verso la “nuova mobilità” e i servizi a essa collegati. Un percorso coronato inoltre
quest’anno dal “Premio Auto dell’Anno” vinto dalla nuova EV6 full electric.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla
pagina Facebook   https://www.facebook.com/forumautomotive /">
https://www.facebook.com/forumautomotive /.
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Il Governo spinge "a livello Ue per
riconoscere i biocarburanti"

HomeNewsAttualità Intervenendo a  #FORUMAutoMotive,  il ministro dello Sviluppo
economico Giorgetti reclama "pragmatismo" e auto "a disposizione di tutti"

L’Italia non molla la presa sui biocarburanti e lavora tra le stanze dei bottoni per dar
loro un futuro in Europa. Dopo averlo detto in quasi tutte le salse, il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, lo ha fatto capire nel modo più esplicito
possibile intervenendo a  #FORUMAutoMotive.

“Stiamo spingendo moltissimo a livello europeo per l’ammissibilità dei biocarburanti,
dove l’Italia ha un’eccellenza tecnologica e di ricerca molto importanti”, dichiara
apparendo nel breve video che apre il dibattito.
“Auto per tutti”

Le parole del ministro arrivano dopo aver ricordato che il Paese sta affrontando “una
sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale
si è data, ma che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive”. Per
questo, secondo lui, l’approccio alle vetture di domani deve basarsi su “elementi di
pragmatismo e realismo”.

Il riferimento ai target internazionali va ovviamente al piano Ue “Fit for 55”, che prevede,
tra le altre cose, lo stop alle vendite di auto benzina e diesel dal 2035. Ma non solo.
Giorgetti richiama anche il patto per la mobilità a zero emissioni che molti Paesi hanno
firmato durante la Cop26 di Glasgow, senza l’adesione dell’Italia.

Il titolare del Mise rivendica quindi “il principio della neutralità tecnologica” che il
Governo ha portato in Scozia, perché “non dobbiamo dare per scontato che il futuro sia
solo elettrico”.

La strada imboccata da Palazzo Chigi è stata perciò quella di stanziare “ingenti risorse
per accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano
essere gradualmente a disposizione di tutti”.

Qui, invece, il titolare del Mise richiama il piano da 8 miliardi di euro per finanziare sia gli
incentivi all’acquisto che i processi di riconversione delle industrie. E non è un caso
che, tra le pagine del programma, abbia trovato spazio un investimento sui biocarburanti
.
Lo Stato accanto alle imprese
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Prima di chiudere, Giorgetti specifica che bisogna “assicurare a tutti i tasselli della filiera
di poter partecipare a questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione
imprenditoriale e i propri impianti. Per questo – conclude – stiamo mettendo a
disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati alla riconversione industriale”.
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Transizione green Giorgetti: "Dobbiamo
puntare su neutralità tecnologica e
biocarburanti"

Chiudi

Nell'attuale dibattito europeo sul bando delle endotermiche proposto dalla
Commissione europea, la posizione dell'Italia è chiara: bisogna puntare sulla "neutralità
tecnologica", prendendo in considerazione anche i biocarburanti, per evitare "l'impatto
molto duro" di una transizione ecologica limitata alla sola mobilità elettrica. A definire i
contorni dell'approccio italiano a una questione oggi al centro delle discussioni tra i vari
governi è stato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non prima di
essere tornato a lanciare l’allarme sulle conseguenze per l'industria automobilistica
italiana. “Il Paese – ha detto il ministro - ha di fronte una sfida tecnologica epocale per
rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data e che
impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive”.

Serve pragmatismo. Intervenuto a  #FORUMAutoMotive,  Giorgetti ha precisato che la
transizione dovrà essere accompagnata "dal governo italiano, in piena condivisione degli
obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo" e "tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno. La
trasformazione deve essere gestita perché le conseguenze anche sociali potrebbero
essere molto importanti. Il governo - ha ricordato il ministro - ha stanziatoingenti risorse
per accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano
essere gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità
tecnologica che abbiamo portato anche alla Cop26, con lo sguardo al futuro e non
limitandosi alla sola auto elettrica". A tal proposito, Giorgetti ha rivelato una novità nel
quadro delle attuali discussioni sulla proposta della Commissione europea di mettere al
bando i veicoli endotermici per il 2035: "A livello europeo stiamo spingendo per
l’ammissibilità dei biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica, e sul fronte
della ricerca. Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a
questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i
propri impianti. Il governo e il Mise sono a fianco del settore e della filiera, ma con la
consapevolezza che tutti devono fare la propria parte", ha infine assicurato Giorgetti,
ricordando " gli incentivistanziati per l'acquisto di auto elettriche e per sostenere la
riconversione industriale di tutta la filiera".
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#FORUMAutoMotive :  il ministro
Giorgetti “Guidare la transizione
ecologica”

Auto e Motori
#FORUMAutoMotive :  il ministro Giorgetti “Guidare la transizione ecologica”" alt="
#FORUMAutoMotive :  il ministro Giorgetti “Guidare la transizione ecologica”"
id="65bf8a06"> L’intervento (in video) del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti ha aperto oggi pomeriggio il dibattito tra filiera della mobilità, mondo della
politica e sindacati.

Nella nuova edizione di  #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti
sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’evento, in
programma anche domani mattina, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di
Milano, è interamente trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive  ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).  

Da parte sua, Giorgetti ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla
sfida che attende la mobilità nazionale ed europea.

Nel video messaggio il ministro ha evidenziato come “il Paese abbia di fronte una
sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale
si è data e che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una
transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”. 

“Il Governo - ha sottolineato Giorgetti - ha stanziato ingenti risorse per accompagnare
la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente
a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo
portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto
elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
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Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati
alla riconversione industriale”.
Iscriviti alla newsletter
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Al via  #FORUMAutoMotive 

Lunedì, 21 marzo 2022
Chiuderà la giornata l’intervista a Giuseppe Bitti, da 20 anni AD di Kia Italia e da 25
manager della Casa coreana.

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive  (oggi ore
16.00)

 il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in programma, anche
domani, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, e interamente
trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  (
https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).  

Focus centrale dell’evento è la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse
ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive , il quale introdurrà Dario Duse, managing director di
AlixPartners, che presenterà un aggiornamento dello studio Global Automotive
Outlook.

A dare il via al "tavolo" l’intervento istituzionale in video del Ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, con un punto della situazione sul settore automotive
e sulla sfida che attende la mobilità nazionale ed europea, con la convinzione che
questa transizione dovrà essere guidata con sapienza dal Governo, nel pieno rispetto
del principio della neutralità tecnologica.

Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  chiama a raccolta la filiera della
mobilità (industria e componentistica italiana, Case auto, concessionari, carburanti,
elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, altri
stakeholder) mettendola a confronto con il mondo della politica, rappresentato
da deputati ed eurodeputati che hanno mostrato di avere a cuore le sorti dell’industria
automotive nazionale, settore alle prese con uno dei momenti più difficili della sua
storia: Gianluca Benamati - Vicepresidente Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo della Camera, Claudia Porchietto - Vice Presidente Gruppo
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Forza Italia alla Camera dei Deputati, e  Paolo Borchia - Eurodeputato, Membro della
Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia.

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali
organizzazioni sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario generale
Fim-Cisl, Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, e Rocco Palombella,
segretario generale Uilm.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, che -
terminato il "tavolo" - sarà intervistato da Pierluigi Bonora in qualità di manager
dell’auto con la maggiore militanza sotto lo stesso brand. 

Bitti ha vissuto, sin dai primi anni ‘90 l’approccio e la progressiva crescita dell’auto
coreana in Italia, prima con Hyundai poi con Kia, ed è stato anche testimone
dell’acquisizione della seconda da parte dei primi, con la conseguente nascita di un
grande gruppo automobilistico. Per Bitti una vita in Kia, ben 25 anni, di cui 20 da
amministratore delegato, e un’esperienza arricchitasi di recente con la svolta del gruppo
verso la “nuova mobilità” e i servizi a essa collegati. Un percorso coronato inoltre
quest’anno dal “Premio Auto dell’Anno” vinto dalla nuova EV6 full electric.

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu /">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/forumautomotive /">
https://www.facebook.com/forumautomotive /.  
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Mobilità elettrica. La tecnologia tedesca
della gamma Plug-in Hybrid Opel

21/03/2022 - 18:25
MobilitàAziende

Mobilità Sostenibile.

L’attenzione all’ambiente, lo sappiamo bene, è ormai estesa a tutti i settori della
nostra vita: cibo, rifiuti e anche mobilità. Oggigiorno, tutte le maggiori case
automobilistiche stanno optando per scelte più green e sostenibili e altissima è la
scommessa sulle auto elettriche. Sia per una questione di costi che di possibilità
di ricarica del veicolo, ancora più diffuse sono le vetture plug in hybrid.

Che cosa significa “plug in hybrid”?

“Hybrid” è la parte più semplice, rimanda all’italiano ibrido e indica una vettura dotata
sia di un’alimentazione elettrica, sia di un’alimentazione a benzina, che possono
funzionare insieme o l’una indipendentemente dall’altra. Questo tipo di auto è
particolarmente utile per chi, viaggiando spesso in città, deve per esempio attraversare
zone con limitazioni di traffico per i veicoli considerati inquinanti, oltre che per chi vuole
avere un occhio di riguardo per l’ambiente e consumi minori. “

Plug In” invece indica la possibilità di ricaricare la vettura tramite una fonte di
energia elettrica esterna: plug in significa letteralmente “collegare” e si riferisce al
collegamento della batteria alla spina di corrente per effettuare la ricarica dell’auto.

Fra le numerose opzioni disponibili, spicca quella di Opel: brand tedesco parte del
gruppo Stellantis, si è impegnato sempre più nella produzione di modelli sostenibili, dalle
auto elettriche ai modelli ibridi, dando vita ad una gamma di vetture per tutti i prezzi
ed esigenze. È il caso di alcune delle sue vetture “storiche”, come Opel Corsa e Mokka,
adattate alle nuove esigenze di sostenibilità con versioni 100% elettriche, così come
dei nuovi modelli ibridi lanciati sul mercato. Vediamo allora tutte le auto plug-in hybrid
Opel.
Opel Astra 5 porte Plug-In Hybrid

Opel Astra Plug-In Hybrid è una vettura estremamente compatta come tutte quelle della
sua gamma ed è caratterizzata da questa innovativa tecnologia che mette insieme
prestazioni superiori ed elevata efficienza. Opel Astra Plug-In Hybrid è dotata di sistemi
di assistenza alla guida tra i migliori del suo segmento di mercato. Uno di questi è
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rappresentato dai fari anteriori adattivi "IntelliLux LED® Pixel Matrix" che, insieme
all’Extended Head Up Display ed al sistema Intelli-Drive con funzione Lane Positioning
Assist, il Cruise Control adattivo e l’avviso angolo cieco, rende la guida molto sicura in
ogni situazione.

Un altro elemento molto importante è rappresentato dai sedili ergonomici, che hanno
ricevuto la certificazione da parte di AGR, tra i massimi esperti dell’ergonomia, e
garantiscono al guidatore ed ai passeggeri un comfort di massimo livello sia nel traffico
cittadino che nei lunghi viaggi di trasferimento. Per quanto riguarda l’infotainment, Opel
Astra Plug-In Hybrid è dotata del Pure Panel® Opel, interamente digitale, grazie al quale
si hanno informazioni chiare e si ottiene una connettività perfetta con il proprio
smartphone.

Riguardo alle dimensioni, Opel Astra Plug-in Hybrid ha una lunghezza di 4,374 metri,
una larghezza di 2,062 metri ed una altezza che va da 1,441 a 1,470 metri. Molto
interessante anche il volume del suo bagagliaio che può arrivare fino a 1.339 litri. La
vettura è in grado di trainare un peso massimo rimorchiabile di 1.450 chilogrammi.

Compatta e sportiva, la nuova Opel Astra Plug-In Hybrid rappresenta l’eleganza
ecologica ed è disponibile sul mercato in 5 allestimenti diversi. La versione Edition
rappresenta l’allestimento di ingresso e la sua dotazione di serie prevede tutta la
sicurezza della Frenata Automatica d’Emergenza, l’Assistenza al Mantenimento della
Corsia, il Rilevatore di Stanchezza, il Riconoscimento dei Segnali Stradali e il Cruise
Control Adattivo con Limitatore di Velocità. I fari sono ECO Led con sensori di pioggia e
assistenza abbaglianti e fari fendinebbia a LED. L’allestimento Elegance ha, tra gli altri
equipaggiamenti aggiuntivi, il sedile guida certificato AGR, i sensori di parcheggio con
retrocamera da 180°, l’ingresso e l’accensione senza chiave e i vetri posteriori oscurati.
L’allestimento Business Elegance aggiunge alla dotazione dei primi due il wireless
charger per lo smartphone, l’Intelli-Air, oltre a volante in pelle riscaldabile. Nella versione
GS Line, caratterizzata da dettagli neri a contrasto come il tetto e le modanature, sono
disponibili sia il sistema Intelli-Vision, ovvero sensori di parcheggio con retrocamera a
360°, sia i sedili riscaldabili, mentre il top di gamma è rappresentato dall’allestimento
Ultimate con fari Pixel Matrix con sensori di pioggia, assistenza abbaglianti e luce
intelligente, cerchi Pentagon da 18 pollici con inserti Diamond Cut Grey Storm e
l’Extended Head Up Display; entrambe i sedili anteriori sono certificati AGR. Tutte le
versioni di Opel Astra hanno come standard il Pure Panel con schermi digitali per il
quadro strumenti e l’infotainment da 10” ciascuno e Android Auto e Apple CarPlay in
modalità wireless, senza bisogno di collegare lo smartphone con il cavetto.
Opel Grandland Plug-in Hybrid

L’altra vettura Opel che dispone della tecnologia Plug-in Hybrid è il SUV Grandland, con
le sue due versioni, ovvero Grandland Plug-in Hybrid e Hybrid4, entrambi
caratterizzati da un design grintoso e imponente.

Per quanto riguarda l’esterno della vettura, spiccano i cerchi in lega High Gloss Black o
Diamond Cut da 18 pollici, appositamente realizzati per esaltare maggiormente il design
sportivo. Opel Grandland Plug-in Hybrid offre un grande piacere di guida anche grazie al
cambio automatico con 8 rapporti ed al volante in pelle a fondo piatto che è un vero e
proprio tocco di sportività. La versione Hybrid 225 cv è caratterizzata dalla trazione
anteriore, mentre la versione Hybrid AWD da 300 cv dalla trazione integrale elettrica.

In entrambi i casi, la vettura è quasi completamente silenziosa e in modalità elettrica a
zero emissioni. La combinazione tra il motore a benzina e quello elettrico, consente al
guidatore una scelta personale tra le tre modalità di guida disponibili, ibrida, elettrica e
sport, alle quali si aggiunge, per Grandland e-All Wheel Drive Hybrid anche la trazione
integrale.
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La carrozzeria di questo SUV è audace e originale e caratterizzata dalla presenza
dell’Opel Vizor®, mentre all’interno dell'abitacolo si trova il Pure Panel® interamente
digitale. I materiali dell’interno vettura sono tutti di altissima qualità e i sedili sono del tipo
ergonomico attivo, con certificazione AGR. Il SUV Opel oltre ad essere dotato di
innovazioni tra le migliori della sua categoria come il sistema Night Vision e i fari
IntelliLux LED® Pixel, offre anche altri sistemi per l’assistenza alla guida, tra i quali il
Night Vision con telecamera a infrarossi per la visione notturna, quello del mantenimento
di corsia attivo e l’allerta incidente con Frenata Automatica d’Emergenza e
riconoscimento pedoni, tutti molto importanti per garantire la massima sicurezza. La
batteria agli ioni di litio è molto compatta e posizionata sotto i sedili in modo da non
ridurre lo spazio a disposizione dei passeggeri all’interno dell’abitacolo. Il bagagliaio ha
un volume di 390 litri. Opel Grandland Plug-in Hybrid ha una lunghezza di 4477 mm.
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Cina primo mercato al mondo per l'auto,
cresce molto l'elettrico

«Nel 2022 ci sarà una ripresa guidata dalla Cina che ha una grande prospettiva di
crescita, con quasi 30 milioni di veicoli al 2025». La previsione è di Dario Duse,
managing director AlixPartners, società di consulenza globale, che ha parlato al
#ForumAutomotive.

Per il 2022 AlixPartners stima una crescita globale del mercato dell'auto globale del 5%
a 84 milioni di unitù (80 milioni nel 2021), per tornare ai livelli pre-covid nel 2023 con 90
milioni di veicoli, sostiene lo studio della società. 

L'Europa, sempre nel 2022, dovrebbe attestarsi a 18,6 milioni di veicoli (16,8 milioni nel
2021) e la Cina a 25,1 milioni (23,9 milioni nel 2021). Il mercato italiano invece dovrebbe
crescere a 1,7 milioni di auto (1,6 milioni nel 2021) per raggiungere 1,8 milioni di veicoli
nel 2023 e poi 1,9 milioni nel 2024 e 2025, ancora sotto i 2,1 milioni del 2019.

La guerra in Ucraina però avrà un impatto che «va ben oltre le materie prime, già oggi i
prezzi di produzione sono aumentati di 1.200 dollari a veicolo», ha spiegato Duse. Il 25%
circa dei fornitori globali del settore produce in Russia e in Ucraina. Il solo mercato russo
vale 1,5 milioni di veicoli l'anno. I gruppi auto più colpiti, secondo AlixPartners, sono
Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai e Volkswagen.

A complicare il quadro sul fronte delle forniture di chip, il terremoto in Giappone dello
scorso 15 marzo che ha colpito l`impianto Renesas di Naka che resterà fermo per tre
mesi. Renesas ha tre impianti e produce il 30% dei chip per auto.

Sul fronte delle alimentazione prosegue la crescita dei veicoli a batteria, con una
propensione all'acquisto che in Italia tocca il 38%. Le case auto investiranno 330 miliardi
di dollari a livello globale nei prossimi 5 anni e nel 2023 i modelli disponibili saranno 550
(430 nel 2021). Nel 2021 il 9,1% dei veicoli venduti in Europa sono Bev, ma le stime di
crescita al 43% nel 2030 "non sono in linea con gli obiettivi Fit4-55", ha concluso Duse.
(riproduzione riservata)
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Forum AutoMotive: al via l’edizione 2022. Focus su transizione e
impatti, intervento di Giorgetti

Author : red

Date : 21 Marzo 2022

(FERPRESS) - Milano, 21 MAR – Prende oggi il via a Milano l’edizione 2022 del Forum AutoMotive.
L’evento, che è un serbatoio di idee e spazio centrale di dibattiti sui temi della mobilità, inizia oggi alle
16.00 e sarà in programma anche domani presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano,
trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di Forum AutomMotive. Il Ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, interverrà in collegamento all’evento, facendo il punto sulla situazione del
settore automotive e sulla sfida che attende la mobilità nazionale ed europea.

Focus centrale dell’evento è la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse
ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Ad aprire i lavori sarà Pierluigi
Bonora, giornalista e promotore del Forum, che introdurrà a sua volta Dario Duse, managing director di
AlixPartners, che presenterà un aggiornamento dello studio Global Automotive Outlook.

Oltre alla partecipazione del ministro Giorgetti, previsti anche gli interventi istituzionali di Gianluca
Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera; Claudia
Porchietto, Vice Presidente Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia, Eurodeputato,
Membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia. Ai dibattiti parteciperanno anche i
rappresentanti delle tre principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario
generale Fim-Cisl; Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil; e Rocco Palombella, segretario
generale Uilm.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia,
che  sarà intervistato da Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo
stesso brand.
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Auto: Giorgetti; sfida tecnologica e epocale,
accompagneremo transizione
Home/Pillole/Pillole25 minuti ago
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#Auto #Giorgetti #sfida #tecnologica #epocale Auto: Giorgetti; sfida tecnologica è
epocale, accompagneremo transizione



“Il Paese ha dinnanzi una sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che
la comunità internazionale si e data e che impatterà molto duramente pure sulla nostra
filiera automotive.
Una transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”.
Lo ha dichiarato il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti aprendo il
confronto tra filiera della movibilità, mondo della politica e sindacati nella nuova edizione
di  #FORUMAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
cce

The post in italian is about:

Car: Giorgetti; technological challenge is epochal, we will accompany transition

"The country faces an epochal technological challenge forrespond to the new
requirements that the international community hasdate and that will also have a very
severe impact on our supply chain automotive. A transition that the Italian government,
in fullsharing the decarbonisation goals, but withpragmatism, will have to accompany
taking into due considerationthe economic and social consequences that will derive from
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it ".This was stated by the Minister for Economic Development GiancarloGiorgetti
opening the debate between the mobility supply chain and the worldof politics and trade
unions in the new edition of  #FORUMAutoMotive,  the reservoir of ideas and debates on
issuesof mobility promoted by the journalist Pierluigi Bonora.cce(END) Dow Jones
NewswiresMarch 21, 2022 11:01 ET (15:01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Giorgetti ; défi technologique est d'époque, nous accompagnerons la transition

"Le pays est confronté à un défi technologique historique pourrépondre aux nouvelles
exigences que la communauté internationale adate et qui aura également un impact très
sévère sur notre chaîne d'approvisionnement automobile. Une transition que le
gouvernement italien, pleinementpartager les objectifs de décarbonation, mais
avecpragmatisme, devra accompagner la prise en compteles conséquences
économiques et sociales qui en découleront ».C'est ce qu'a déclaré le ministre du
Développement économique GiancarloGiorgetti ouvre le débat entre la supply chain de
la mobilité et le mondede la politique et des syndicats dans la nouvelle édition de
#FORUMAutoMotive,  réservoir d'idées et de débats sur les enjeuxde la mobilité promue
par le journaliste Pierluigi Bonora.cce(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars 2022 11h01
HE (15h01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Giorgetti; technologische Herausforderung ist epochal, wir begleiten den Wandel

„Das Land steht vor einer epochalen technologischen Herausforderungauf die neuen
Anforderungen der internationalen Gemeinschaft reagierenDatum und das wird auch
sehr schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Lieferkette haben Automobil. Ein
Übergang, den die italienische Regierung in vollem Umfang vornimmtdie
Dekarbonisierungsziele teilen, aber mitPragmatismus, müssen mit gebührender
Abwägung einhergehendie wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die sich daraus
ergeben".Dies erklärte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung GiancarloGiorgetti
eröffnet die Debatte zwischen der Mobilitätslieferkette und der WeltPolitik und
Gewerkschaften in der Neuauflage von #FORUMAutoMotive,  das Reservoir an Ideen
und Debatten zu Themender Mobilität, gefördert vom Journalisten Pierluigi
Bonora.cce(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 11:01 ET (15:01
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Coche: Giorgetti; el desafío tecnológico es trascendental, acompañaremos la transición

“El país enfrenta un desafío tecnológico trascendental pararesponder a los nuevos
requerimientos que la comunidad internacional hafecha y eso también tendrá un
impacto muy severo en nuestra cadena de suministro automotor. Una transición que el
gobierno italiano, en plenocompartiendo los objetivos de descarbonización, pero
conpragmatismo, deberá acompañarse teniendo en cuentalas consecuencias
económicas y sociales que de ello se derivarán”.Así lo aseguró el ministro de Desarrollo
Económico GiancarloGiorgetti abriendo el debate entre la cadena de suministro de
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movilidad y el mundode la política y los sindicatos en la nueva edición de
#FORUMAutoMotive,  el reservorio de ideas y debates sobre temasde movilidad
promovida por el periodista Pierluigi Bonora.cc(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo
de 2022 11:01 ET (15:01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

adv-fon
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Auto: Giorgetti, accompagnamo domanda
elettrico e spingiamo su biocarburanti
Home/Pillole/Pillole25 minuti ago
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#Auto #Giorgetti #accompagnamo #domanda #elettrico Auto: Giorgetti, accompagnamo
domanda elettrico e spingiamo su biocarburanti



“Il Governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto
ecologiche in italia, in modo che possano essere gradualmente a disposizione di tutti,
tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo portato pure alla
COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettrica”.
Lo ha dichiarato il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti aprendo il
confronto tra filiera della movibilità, mondo della politica e sindacati nella nuova edizione
di  #FORUMAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
“Ad esempio, su scala europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia e un’eccellenza tecnologica e per quanto riguarda il lato della
ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di metamorfosi, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti.
Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati
alla riconversione industriale”.
cce

The post in italian is about:

Auto: Giorgetti, we accompany electricity demand and push on biofuels
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esso di metamorfosi, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti.
Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati
alla riconversione industriale”.
cce

The post in italian is about:

Auto: Giorgetti, we accompany electricity demand and push on biofuels

"The Government has allocated huge resources to accompany thedemand for ecological
cars in our country, so that they canbe gradually available to all, keeping theprinciple of
technological neutrality that we have also broughtat COP26, with an eye to the future
and not limited to only oneelectric car".This was stated by the Minister for Economic
Development GiancarloGiorgetti opening the debate between the mobility supply chain
and the worldof politics and trade unions in the new edition of #FORUMAutoMotive,  the
reservoir of ideas and debates on issuesof mobility promoted by the journalist Pierluigi
Bonora."For example, at the European level we are pushing a lot forthe admissibility of
biofuels, on which Italy is an excellence technological and on the research front. We
must ensure everyonethe pieces of the supply chain to be able to participate in this
process oftransformation, adapting its entrepreneurial mission and own plants. For this
we are making available toimportant support companies dedicated to
reconversionindustrial".cce(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022 11:01 ET
(15:01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Auto : Giorgetti, on accompagne la demande d'électricité et on pousse sur les
biocarburants

"Le gouvernement a alloué d'énormes ressources pour accompagner ledemande de
voitures écologiques dans notre pays, afin qu'elles puissentêtre progressivement
accessible à tous, en gardant leprincipe de neutralité technologique que nous avons
également apportéà la COP26, tournée vers l'avenir et non limitée à une seuleVoiture
électrique".C'est ce qu'a déclaré le ministre du Développement économique
GiancarloGiorgetti ouvre le débat entre la supply chain de la mobilité et le mondede la
politique et des syndicats dans la nouvelle édition de #FORUMAutoMotive,  réservoir
d'idées et de débats sur les enjeuxde la mobilité promue par le journaliste Pierluigi
Bonora."Par exemple, au niveau européen, nous poussons beaucoup pourl'admissibilité
des biocarburants, sur lesquels l'Italie est une excellence technologique et sur le front de
la recherche. Nous devons assurer à chacunles éléments de la chaîne
d'approvisionnement pour pouvoir participer à ce processus detransformation, en
adaptant sa mission entrepreneuriale et propres plantes. Pour cela nous mettons à
dispositiond'importantes sociétés d'accompagnement dédiées à la
reconversionindustriel".cce(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars 2022 11h01 HE
(15h01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Giorgetti, wir begleiten die Stromnachfrage und forcieren Biokraftstoffe
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Nous devons assurer à chacunles éléments de la chaîne d'approvisionnement pour
pouvoir participer à ce processus detransformation, en adaptant sa mission
entrepreneuriale et propres plantes. Pour cela nous mettons à dispositiond'importantes
sociétés d'accompagnement dédiées à la reconversionindustriel".cce(FIN) Fil de presse
Dow Jones21 mars 2022 11h01 HE (15h01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Giorgetti, wir begleiten die Stromnachfrage und forcieren Biokraftstoffe

„Die Regierung hat enorme Ressourcen bereitgestellt, um die zu begleitenNachfrage
nach ökologischen Autos in unserem Land, damit sie es könnennach und nach für alle
verfügbar sein, wobei dieGrundsatz der technologischen Neutralität, den wir ebenfalls
eingebracht habenauf der COP26, mit Blick in die Zukunft und nicht nur auf eine
beschränktElektroauto".Dies erklärte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung
GiancarloGiorgetti eröffnet die Debatte zwischen der Mobilitätslieferkette und der
WeltPolitik und Gewerkschaften in der Neuauflage von #FORUMAutoMotive,  das
Reservoir an Ideen und Debatten zu Themender Mobilität, gefördert vom Journalisten
Pierluigi Bonora.„Auf europäischer Ebene treiben wir zum Beispiel viel vorandie
Zulässigkeit von Biokraftstoffen, bei der Italien ausgezeichnet ist technologisch und an
der Forschungsfront. Wir müssen alle sicherstellendie Teile der Lieferkette, um an
diesem Prozess teilnehmen zu könnenTransformation, Anpassung seiner
unternehmerischen Mission und eigene Pflanzen. Dafür stellen wir zur
Verfügungwichtige Unterstützungsunternehmen, die sich der Umstellung
widmenIndustrie“.cce(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 11:01 ET (15:01
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Auto: Giorgetti, acompañamos demanda eléctrica e impulsamos biocombustibles

"El Gobierno ha destinado ingentes recursos para acompañar lademanda de coches
ecológicos en nuestro país, para que puedanestar gradualmente disponible para todos,
manteniendo laprincipio de neutralidad tecnológica que también hemos traídoen la
COP26, con la mirada puesta en el futuro y no limitada a una solacoche eléctrico".Así lo
aseguró el ministro de Desarrollo Económico GiancarloGiorgetti abriendo el debate
entre la cadena de suministro de movilidad y el mundode la política y los sindicatos en la
nueva edición de #FORUMAutoMotive,  el reservorio de ideas y debates sobre temasde
movilidad promovida por el periodista Pierluigi Bonora."Por ejemplo, a nivel europeo
estamos presionando mucho parala admisibilidad de los biocombustibles, en el que
Italia es una excelencia tecnológico y en el frente de la investigación. Debemos
asegurarnos de que todoslas piezas de la cadena de suministro para poder participar en
este proceso detransformación, adecuando su misión empresarial y propias plantas.
Para ello ponemos a disposición deimportantes empresas de apoyo dedicadas a la
reconversiónindustrial".cc(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo de 2022 11:01 ET
(15:01 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Auto: Duse; mercato ancora non in ripresa,
forti investimenti nel BEV
Home/Pillole/Pillole27 minuti ago

1

#Auto #Duse #mercato #ancora #ripresa Auto: Duse; mercato ancora non in ripresa, forti
investimenti nel BEV



“Nel mercato dell’automotive ci si aspettava, a seguito del periodo della epidemia, una
ripresa proprio nella fase iniziale di quest’anno.
Tuttavia, a causa di quel che e avvenuto livello mondiale ultimamente, la ripresa dei
volumi di veicoli non si e avverata come ci aspettavamo.
La sofferenza, in Europa, e stata ampia così come in italia.
L’Italia ha visto una ripresa molto modesta e i mesi di gennaio e febbraio non stano
promettendo bene sui volumi”.
Lo afferma Dario Duse, managing director di AlixPartners, presentando l’ultimo
aggiornamento del Global Automotive Outlook di AlixPartners nella nuova edizione di 
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.
“Per quanto riguarda il “mix” dei mezzi”, continua Duse, “secondo la nostra previsione
(che verrà aggiornata a giugno) nel 2030 in Europa si arriverà ad una crescita
sostanziale delle vetture elettriche (43% circa), sebbene il numero non sia in line con il
“Fit for 55.
3 le svariate alternative, il più gettonato e stato il “BEV”.
Rispetto al 2019, la propensione all’acquisto e passata dall’11% al 25% nel 2021.
In Italia, 4 persone su 10 acquisterebbero volentieri una macchina alimentata a batteria,
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il ché e un ottimo segnale di apertura verso una transazione ecologica”.
“L’industria, captando l’interesse per il Bev, ha stanziato investimenti per 330 mld di $
(USA dollars) con i quali, nei prossimi 5 anni, farà crescere il numero dei mezzi in
maniera esponenziale: rispetto ai 430 modelli complessivi nel 2021 si passerà ad oltre
500/550 nel 2023”.
“I limiti dell’adozione del “BEV”, ad ogni modo, restano sostanzialmente 3: l’autonomia, il
numero di stazioni di ricarica e i piu alti costi di un’equivalente vettura a combustione.
Tuttavia, questi problemi, si scontrano con i dati dei fruitori che gia ne fanno uso: il 97%
degli intervistati ha comunicato che ricomprerebbe una vettura a batteria” ha concluso
Duse.
ann

The post in italian is about:

Car: Duse; market still not recovering, strong investments in BEV

"In the automotive market it was expected after the periodof the pandemic, a recovery in
the very early phase of 2022.However, following what happened world-widelately, the
recovery in vehicle volumes has not come true as we expected. Suffering in Europe was
so extensive as in our country. Italy has seen a very modest recoveryand the months of
January and February are not looking goodvolumes ".This was stated by Dario Duse,
managing director of AlixPartners,presenting the latest update of the Global Automotive
Outlook ofAlixPartners in the new edition of  #ForumAutoMotive,  the tankof ideas and
debates on mobility issues promoted byjournalist Pierluigi Bonora."As for the" mix "of
vehicles", continues Duse,"according to our forecast (which will be updated in June)
in2030 in Europe will lead to a substantial growth ofelectric cars (about 43%), although
the number is not onlinewith the "Fit for 55. Three alternatives, the most popular is was
the "BEV". Compared to 2019, the propensity to buy ispassed from 11% to 25% in 2021.
In Italy, 4 out of 10 peoplewould gladly buy a battery powered car, thewhich is an
excellent sign of openness towards a transactionecological "."The industry, capturing
interest in BEV, has allocatedinvestments for 330 billion dollars with which, in the next
5years, will increase the number of vehicles exponentially:compared to the 430 overall
models in 2021 it will go further500/550 in 2023 "."The limits of adopting the" BEV ",
however, remainbasically three: autonomy, the number of charging stationsand the
higher costs of an equivalent combustion car.However, these problems collide with
consumer datawho already use it: 97% of respondents stated thathe would buy back a
battery-powered car "concluded Duse.ann(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022
11:56 ET (15:56 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Duse ; le marché ne se redresse toujours pas, forts investissements dans BEV

"Sur le marché automobile, on s'attendait après la périodede la pandémie, une reprise
au tout début de 2022.Cependant, suite à ce qui s'est passé dans le monde
entierdernièrement, la reprise des volumes de véhicules ne s'est pas concrétisée comme
on s'y attendait. La souffrance en Europe était si étendue comme dans notre pays.
L'Italie a connu une reprise très modesteet les mois de janvier et février ne s'annoncent
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pas beauxtomes ".C'est ce qu'a déclaré Dario Duse, directeur général
d'AlixPartners,présentant la dernière mise à jour du Global Automotive Outlook
deAlixPartners dans la nouvelle édition du  #ForumAutoMotive,  le tankd'idées et de
débats sur les questions de mobilité promus parjournaliste Pierluigi Bonora."Quant au
"mix" des véhicules", poursuit Duse,"selon nos prévisions (qui seront mises à jour en
juin) en2030 en Europe conduira à une croissance substantielle devoitures électriques
(environ 43%), bien que le nombre ne soit pas en ligneavec le "Fit for 55. Trois
alternatives, la plus populaire est était le "BEV". Par rapport à 2019, la propension à
acheter estpassé de 11% à 25% en 2021. En Italie, 4 personnes sur 10achèterait
volontiers une voiture à piles, lece qui est un excellent signe d'ouverture à une
transactionécologique"."L'industrie, capturant l'intérêt pour BEV, a allouéinvestissements
pour 330 milliards de dollars avec lesquels, dans les 5 prochainesannées, augmentera
le nombre de véhicules de façon exponentielle:par rapport aux 430 modèles globaux en
2021, il ira plus loin500/550 en 2023"."Les limites de l'adoption du "BEV" restent
cependantessentiellement trois : l'autonomie, le nombre de bornes de rechargeet les
coûts plus élevés d'une voiture thermique équivalente.Cependant, ces problèmes se
heurtent aux données des consommateursqui l'utilisent déjà: 97% des répondants ont
déclaré queil rachèterait une voiture à batterie », a conclu Duse.Anne(FIN) Fil de presse
Dow Jones21 mars 2022 11h56 HE (15h56 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Duse; Markt erholt sich immer noch nicht, starke Investitionen in BEV

"Auf dem Automobilmarkt wurde es nach Ablauf der Frist erwartetder Pandemie, eine
Erholung in der sehr frühen Phase des Jahres 2022.Allerdings nach dem, was weltweit
passiert istzuletzt hat sich die Erholung der Fahrzeugvolumina nicht bewahrheitet wie wir
erwartet haben. Das Leiden in Europa war so groß wie in unserem Land. Italien hat eine
sehr bescheidene Erholung erlebtund die Monate Januar und Februar sehen nicht gut
ausBände“.Dies erklärte Dario Duse, Geschäftsführer von AlixPartners,präsentiert das
neueste Update des Global Automotive Outlook vonAlixPartners in der neuen Ausgabe
des  #ForumAutoMotive,  der Tankvon Ideen und Debatten zu Mobilitätsfragen gefördert
vonJournalist Pierluigi Bonora.„Was den „Mix“ der Fahrzeuge angeht“, fährt Duse
fort,"laut unserer Prognose (die im Juni aktualisiert wird) inDas Jahr 2030 wird in Europa
zu einem erheblichen Wachstum von führenElektroautos (ca. 43 %), obwohl die Zahl
nicht online istMit „Fit for 55. Drei Alternativen“ ist die beliebteste war das "BEV". Im
Vergleich zu 2019 ist die Anschaffungsneigungvon 11 % auf 25 % im Jahr 2021
gestiegen. In Italien 4 von 10 PersonenWürde gerne ein batteriebetriebenes Auto
kaufen, daswas ein hervorragendes Zeichen für die Offenheit gegenüber einer
Transaktion istökologisch“.„Die Industrie, die Interesse an BEV weckt, hat
zugeteiltInvestitionen für 330 Milliarden Dollar, mit denen in den nächsten 5Jahren wird
die Anzahl der Fahrzeuge exponentiell steigen:im Vergleich zu den 430
Gesamtmodellen im Jahr 2021 wird es noch weiter gehen500/550 im Jahr 2023“.„Die
Grenzen der Einführung des „BEV“ bleiben jedoch bestehenim Wesentlichen drei:
Autonomie, die Anzahl der Ladestationenund die höheren Kosten eines gleichwertigen
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Verbrennerautos.Diese Probleme kollidieren jedoch mit Verbraucherdatendie es bereits
nutzen: 97 % der Befragten gaben dies aner würde ein batteriebetriebenes Auto
zurückkaufen“, schloss Duse.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 11:56 ET
(15:56 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Coche: Duse; el mercado aún no se recupera, fuertes inversiones en BEV

"En el mercado automotriz se esperaba después del períodode la pandemia, una
recuperación en la fase muy temprana de 2022.Sin embargo, después de lo sucedido
en todo el mundoúltimamente no se ha concretado la recuperación en el volumen de
vehículos como esperábamos. El sufrimiento en Europa fue tan extenso como en
nuestro país. Italia ha visto una recuperación muy modestay los meses de enero y
febrero no pintan bienvolúmenes".Así lo afirmó Dario Duse, director gerente de
AlixPartners,presentando la última actualización del Global Automotive Outlook
deAlixPartners en la nueva edición de  #ForumAutoMotive,  el tanquede ideas y debates
sobre temas de movilidad promovidos porperiodista Pierluigi Bonora."En cuanto a la"
mezcla "de vehículos", continúa Duse,"según nuestra previsión (que se actualizará en
junio) en2030 en Europa conducirá a un crecimiento sustancial decoches eléctricos
(alrededor del 43%), aunque el número no está en líneacon el "Fit for 55. Tres
alternativas, la más popular es fue el "BEV". En comparación con 2019, la propensión a
comprar espasó del 11% al 25% en 2021. En Italia, 4 de cada 10 personascon mucho
gusto compraría un automóvil a batería, ello cual es una excelente señal de apertura
hacia una transacciónecológico"."La industria, captando interés en BEV, ha
asignadoinversiones por 330 mil millones de dólares con los que, en los próximos
5años, aumentará exponencialmente el número de vehículos:en comparación con los
430 modelos generales en 2021, irá más allá500/550 en 2023"."Sin embargo, los límites
de la adopción del "BEV" siguen siendobásicamente tres: la autonomía, el número de
estaciones de cargay los mayores costes de un coche de combustión equivalente.Sin
embargo, estos problemas chocan con los datos del consumidor.que ya lo usan: el 97%
de los encuestados afirmó quevolvería a comprar un auto a batería”, concluyó
Duse.Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo de 2022 11:56 ET (15:56
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Auto: Porchietto; cerchiamo mozione su
settore, elettrico non e unica prospettiva
Home/Pillole/Pillole31 minuti ago
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#Auto #Porchietto #cerchiamo #mozione #settore Auto: Porchietto; cerchiamo mozione
su settore, elettrico non è unica prospettiva



“Non possiamo immaginare, come italiani, un percorso univoco per l’elettrico all’interno
del comparto dell’auto, nella prospettiva dove, nel 2050, non esisterà più una filiera
portante del nostro Paese.
In questi giorni io e l’Onorevole Benamati stiamo ragionando su di una mozione
riguardante proprio il settore automotive.
Non e soltanto l’elettrico la prospettiva del futuro, credo nella smart-mobility ma
dobbiamo ammetterlo: siamo una Nazione a cui piace ancora guidare”.
Sono le parole di Claudia Porchietto, vice presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei
Deputati, nel corso della nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di
dibattiti sui temi della movibilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
ann

The post in italian is about:

Car: Porchietto; we seek motion on the sector, electricity is not the only prospect

"We cannot imagine, as Italians, a unique path forthe electric within the auto sector, in
the perspective inwhich, in 2050, there will no longer be a backbone of ours Village. In
these days, the Honorable Benamati and I are thinking on a motion concerning the
automotive sector. It is notonly the electric the prospect of the future, I believe
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insmart-mobility but we must admit it: we are a nation to whichstill like to drive. "These
are the words of Claudia Porchietto, group vice presidentForza Italia in the Chamber of
Deputies, during the new edition of  #ForumAutoMotive,  the reservoir of ideas and
debates on issuesof mobility promoted by the journalist Pierluigi Bonora.ann(END) Dow
Jones NewswiresMarch 21, 2022 12:00 ET (16:00 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Porchietto ; nous cherchons du mouvement sur le secteur, l'électricité n'est pas
la seule perspective

"Nous ne pouvons pas imaginer, en tant qu'Italiens, une voie unique pourl'électrique au
sein du secteur automobile, dans la perspectivequi, en 2050, il n'y aura plus de colonne
vertébrale de la nôtre Village. Ces jours-ci, l'honorable Benamati et moi pensons sur une
motion concernant le secteur automobile. Ce n'est passeulement l'électrique la
perspective de l'avenir, je crois ensmart-mobility mais il faut l'admettre : nous sommes
une nation à laquelleaime toujours conduire."Ce sont les mots de Claudia Porchietto,
vice-présidente du groupeForza Italia à la Chambre des députés, lors de la nouvelle
édition de #ForumAutoMotive,  réservoir d'idées et de débats sur les enjeuxde la mobilité
promue par le journaliste Pierluigi Bonora.Anne(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars
2022 12h00 HE (16h00 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Porchietto; Wir suchen Bewegung in diesem Sektor, Strom ist nicht die einzige
Perspektive

"Wir können uns als Italiener keinen einzigartigen Weg für vorstellendie elektrische im
autosektor, in der perspektive indie 2050 kein Rückgrat mehr von uns haben wird Dorf.
In diesen Tagen denken der ehrenwerte Benamati und ich nach zu einem Antrag
betreffend den Automobilsektor. Es ist nichtnur der elektrische ist die aussicht der
zukunft, an die ich glaubesmart-mobility aber wir müssen es zugeben: wir sind eine
nation zu derfahre immer noch gerne."Dies sind die Worte von Claudia Porchietto,
Vizepräsidentin der GruppeForza Italia in der Abgeordnetenkammer, während der
Neuauflage von #ForumAutoMotive,  das Sammelbecken für Ideen und Debatten zu
Themender Mobilität, gefördert vom Journalisten Pierluigi Bonora.ann(ENDE) Dow
Jones Newswires21. März 2022 12:00 ET (16:00 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Coche: Porchietto; buscamos movimiento en el sector, la electricidad no es la única
perspectiva

"No podemos imaginar, como italianos, un camino único paralo eléctrico dentro del
sector automotriz, en la perspectiva enque, en 2050, ya no habrá una columna vertebral
nuestra Pueblo. En estos días, el Honorable Benamati y yo estamos pensando sobre
una moción relativa al sector del automóvil. No lo essolo el eléctrico la perspectiva del
futuro, creo enmovilidad inteligente pero hay que reconocerlo: somos una nación a la
quetodavía me gusta conducir".Estas son las palabras de Claudia Porchietto,
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vicepresidenta del grupoForza Italia en la Cámara de Diputados, durante la nueva
edición de  #ForumAutoMotive,  el reservorio de ideas y debates sobre temasde
movilidad promovida por el periodista Pierluigi Bonora.Ana(FIN) Dow Jones
Newswires21 de marzo de 2022 12:00 ET (16:00 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.
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Auto: Duse, da conflitto impatti importanti
non solo su volumi
Home/Pillole/Pillole29 minuti ago
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#Auto #Duse #conflitto #impatti #importanti Auto: Duse, da conflitto impatti importanti
non solo su volumi



“Considerando gli impatti della guerra Russia-Ukraine nel settore automotive, secondo le
nostre stime, andranno ben al di là della mera perdita di volumi”.
Lo ha comunicato Dario Duse, managing director di AlixPartners, nel corso della nuova
edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
“Visibilmente oggi gli impatti collegati molto più alla fornitura: pensiamo al tema del costo
dell’energia, alla fornitura di materie prime (come palladio o alluminio) e alla
realizzazione dei componenti (come i cablaggi).
Alla luce di tutto questo bisognerebbe chiedersi se esiste l’opportunità di mitigare gli
impatti su un’industria importante, sia in termini di realizzazione che di vita degli
impiegati”, ha concluso Duse.
ann

The post in italian is about:

Auto: Duse, from conflict important impacts not only on volumes

"Considering the impacts of the Russia-Ukraine war in theautomotive sector, according
to our estimates, will go far beyondof the mere loss of volumes ".This was stated by
Dario Duse, managing director of AlixPartners,during the new edition of 
#ForumAutoMotive,  the reservoir of ideasand debates on mobility issues promoted by
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oad 1"
srcset "data:image/gif base ,R0lG DlhA ABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAE
AAAIBRAA " id " 9201 d"  The post in italian is about:

Auto: Duse, from conflict important impacts not only on volumes

"Considering the impacts of the Russia-Ukraine war in theautomotive sector, according
to our estimates, will go far beyondof the mere loss of volumes ".This was stated by
Dario Duse, managing director of AlixPartners,during the new edition of 
#ForumAutoMotive,  the reservoir of ideasand debates on mobility issues promoted by
the journalistPierluigi Bonora."Visibly today the impacts connected much more to
thesupply: let's think about the cost of energy and supplyof raw materials (such as
palladium or aluminum) and to the production of components (such as harnesses). In
light of all thisone should ask if there is an opportunity to mitigateimpacts on an important
industry, both in terms of productionthat of workers' lives ", concluded Duse.ann(END)
Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022 11:58 ET (15:58 GMT)Copyright (c) 2022
MF-Dow Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Auto : Duse, du conflit impacts importants non seulement sur les volumes

"Compte tenu des impacts de la guerre russo-ukrainienne sur lesecteur automobile,
selon nos estimations, ira bien au-delàde la simple perte de volumes ».C'est ce qu'a
déclaré Dario Duse, directeur général d'AlixPartners,lors de la nouvelle édition du 
#ForumAutoMotive,  réservoir d'idéeset débats sur les questions de mobilité promus par
le journalistePierluigi Bonora."Visiblement aujourd'hui, les impacts sont beaucoup plus
liés à laapprovisionnement : réfléchissons au coût de l'énergie et de
l'approvisionnementde matières premières (telles que le palladium ou l'aluminium) et à la
production de composants (tels que des harnais). A la lumière de tout celaon devrait se
demander s'il y a une possibilité d'atténuerimpacts sur une industrie importante, tant en
termes de productioncelle de la vie des travailleurs », a conclu Duse.Anne(FIN) Fil de
presse Dow Jones21 mars 2022 11h58 HE (15h58 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Duse, von Konflikten wichtige Auswirkungen nicht nur auf Volumes

"Angesichts der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges in derAutomobilsektor
wird nach unserer Einschätzung weit darüber hinausgehendes bloßen Volumenverlusts
".Dies erklärte Dario Duse, Geschäftsführer von AlixPartners,während der neuen
Ausgabe des  #ForumAutoMotive,  dem Ideenreservoirund Debatten über
Mobilitätsfragen, die vom Journalisten gefördert werdenPierluigi Bonora."Heute sind die
Auswirkungen sichtbar viel mehr mit dem verbundenVersorgung: Denken wir an die
Kosten für Energie und Versorgungvon Rohstoffen (wie Palladium oder Aluminium) und
zur Herstellung von Komponenten (z. B. Kabelbäume). Angesichts all dessenMan sollte
sich fragen, ob es eine Möglichkeit zur Milderung gibtAuswirkungen auf eine wichtige
Industrie, sowohl in Bezug auf die Produktiondas Leben der Arbeiter", schloss
Duse.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 11:58 ET (15:58 GMT)Copyright
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erluigi Bonora."Heute sind die Auswirkungen sichtbar viel mehr mit dem
verbundenVersorgung: Denken wir an die Kosten für Energie und Versorgungvon
Rohstoffen (wie Palladium oder Aluminium) und zur Herstellung von Komponenten (z. B.
Kabelbäume). Angesichts all dessenMan sollte sich fragen, ob es eine Möglichkeit zur
Milderung gibtAuswirkungen auf eine wichtige Industrie, sowohl in Bezug auf die
Produktiondas Leben der Arbeiter", schloss Duse.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21.
März 2022 11:58 ET (15:58 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Auto: Duse, del conflicto impactos importantes no solo en los volúmenes

"Considerando los impactos de la guerra Rusia-Ucrania en elsector del automóvil, según
nuestras estimaciones, irá mucho más alláde la mera pérdida de volúmenes”.Así lo
afirmó Dario Duse, director gerente de AlixPartners,durante la nueva edición de 
#ForumAutoMotive,  el reservorio de ideasy debates sobre temas de movilidad
promovidos por el periodistaPierluigi Bonora."Visiblemente hoy los impactos conectaron
mucho más con elsuministro: pensemos en el costo de la energía y el suministrode
materias primas (como paladio o aluminio) y a la producción de componentes (como
arneses). A la luz de todo estouno debería preguntarse si existe la oportunidad de
mitigarimpactos en una industria importante, tanto en términos de producciónla de la
vida de los trabajadores”, concluyó Duse.Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo
de 2022 11:58 ET (15:58 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Auto: Porchietto, Stellantis indispensable
per politica industriale italiana
Home/Pillole/Pillole29 minuti ago

1

#Auto #Porchietto #Stellantis #fondamentale #politica STLA Stellantis NV Auto:
Porchietto, Stellantis fondamentale per politica industriale italiana



“Dobbiamo costruire una politica industriale italiana.
Per farlo sarà indispensable pure capire cosa farà e vorrà fare Stellantis.
In funzione di quello che farà questo grande player e di come gestirà le filiere, capiremo
meglio come muoverci come Italia.
Abbiamo sì il bisogno degli incentivi, validi pure per le imprese, ma dobbiamo pure
supportare la ricerca, lo sviluppo e la ricerca occupazionale.
Lo afferma Claudia Porchietto, vice presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei
Deputati, nel corso della nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di
dibattiti sui temi della movibilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
ann

The post in italian is about:

Auto: Porchietto, Stellantis fundamental for Italian industrial policy

"We have to build an Italian industrial policy. To do itit will also be essential to
understand what Stellantis will do and want to do.Depending on what this great player
will do and howwill manage the supply chains, we will better understand how to operate
as Italy.We do need incentives, which are also valid forenterprises, but we must also
support research, development and thejob search.Claudia Porchietto, vice president of
the Forza group said soItalia in the Chamber of Deputies, during the new edition of
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 The post in italian is about:

Auto: Porchietto, Stellantis fundamental for Italian industrial policy

"We have to build an Italian industrial policy. To do itit will also be essential to
understand what Stellantis will do and want to do.Depending on what this great player
will do and howwill manage the supply chains, we will better understand how to operate
as Italy.We do need incentives, which are also valid forenterprises, but we must also
support research, development and thejob search.Claudia Porchietto, vice president of
the Forza group said soItalia in the Chamber of Deputies, during the new edition of
#ForumAutoMotive,  the reservoir of ideas and debates on issuesof mobility promoted by
the journalist Pierluigi Bonora.ann(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022 11:58
ET (15:58 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Stellantis NV (NYSE:
STLA) Stock Chart Historic From Feb 2022 to Mar 2022Stellantis NV (NYSE: STLA)
Stock Chart Historical From Mar 2021 to Mar 2022

 L’article en italien concerne :
Auto : Porchietto, Stellantis fondamental pour la politique industrielle italienne

"Nous devons construire une politique industrielle italienne. Pour ce faireil sera
également essentiel de comprendre ce que Stellantis fera et voudra faire.En fonction de
ce que fera ce grand joueur et commentgérera les chaînes d'approvisionnement, nous
comprendrons mieux comment fonctionner comme l'Italie.Nous avons besoin
d'incitations, qui sont également valables pourentreprises, mais nous devons aussi
soutenir la recherche, le développement et larecherche d'emploi.Claudia Porchietto,
vice-présidente du groupe Forza l'a ditItalia à la Chambre des députés, lors de la
nouvelle édition de #ForumAutoMotive,  réservoir d'idées et de débats sur les enjeuxde
la mobilité promue par le journaliste Pierluigi Bonora.Anne(FIN) Fil de presse Dow
Jones21 mars 2022 11h58 HE (15h58 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News
Srl.Stellantis NV (NYSE : STLA) Graphique boursier historique de février 2022 à mars
2022Stellantis NV (NYSE : STLA) Graphique boursier historique de mars 2021 à mars
2022

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Porchietto, Stellantis grundlegend für die italienische Industriepolitik

„Wir müssen eine italienische Industriepolitik aufbauen. Um es zu tunEs wird auch
wichtig sein zu verstehen, was Stellantis tun wird und tun möchte.Je nachdem, was
dieser großartige Spieler tun wird und wiedie Lieferketten verwalten wird, werden wir
besser verstehen, wie man als Italien operiert.Wir brauchen Anreize, die auch
geltenUnternehmen, aber wir müssen auch Forschung, Entwicklung und
dieArbeitssuche.Claudia Porchietto, Vizepräsidentin der Forza-Gruppe, sagte diesItalia
in der Abgeordnetenkammer, während der Neuauflage von #ForumAutoMotive,  das
Sammelbecken für Ideen und Debatten zu Themender Mobilität, gefördert vom
Journalisten Pierluigi Bonora.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 11:58 ET
(15:58 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Stellantis NV (NYSE: STLA)
Aktienchart Historisch Von Februar 2022 bis März 2022Stellantis NV (NYSE: STLA)
Aktienchart historisch von März 2021 bis März 2022
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o, Vizepräsidentin der Forza-Gruppe, sagte diesItalia in der Abgeordnetenkammer,
während der Neuauflage von #ForumAutoMotive,  das Sammelbecken für Ideen und
Debatten zu Themender Mobilität, gefördert vom Journalisten Pierluigi
Bonora.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 11:58 ET (15:58
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Stellantis NV (NYSE: STLA)
Aktienchart Historisch Von Februar 2022 bis März 2022Stellantis NV (NYSE: STLA)
Aktienchart historisch von März 2021 bis März 2022

 El artículo en italiano trata sobre
Auto: Porchietto, Stellantis fundamental para la política industrial italiana

"Tenemos que construir una política industrial italiana. Para hacerlotambién será
fundamental comprender qué hará y qué querrá hacer Stellantis.Dependiendo de lo que
haga este gran jugador y cómogestionará las cadenas de suministro, entenderemos
mejor cómo operar como Italia.Necesitamos incentivos, que también son válidos
paraempresas, pero también debemos apoyar la investigación, el desarrollo y
labúsqueda de trabajo.Así lo dijo Claudia Porchietto, vicepresidenta del grupo
ForzaItalia en la Cámara de Diputados, durante la nueva edición de #ForumAutoMotive,
el reservorio de ideas y debates sobre temasde movilidad promovida por el periodista
Pierluigi Bonora.Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo de 2022 11:58 ET (15:58
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Gráfico de acciones de Stellantis NV
(NYSE: STLA) Histórico Desde febrero de 2022 hasta marzo de 2022Gráfico de
acciones de Stellantis NV (NYSE: STLA) histórico de marzo de 2021 a marzo de 2022
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Auto: Re David (Fiom-Cgil), piano
straordinario e indispensable
Home/Pillole/Pillole36 minuti ago

1

#Auto #David #Fiom #Cgil #piano Auto: Re David (Fiom-Cgil), piano straordinario è
fondamentale



“Non abbiamo gli strumenti adeguati.
Ci vuole un piano straordinario, fatto sì di incentivi alla domanda ma pure di interesse
alla ricerca, alla realizzazione.
I piano straordinario deve riguardare pure il lavoro: non si può pensare che i circa
200mila impiegati dell’indotto affrontino la transizione attraverso la Naspi”.
Lo afferma Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, nel corso della nuova
edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
“Non dobbiamo porci nella logica di fermare il tempo e scendere dalla macchina,
altrimenti quell’auto la guiderà qualcun altro.
Metterci in questa logica, in quella del Mondo, ci permetterà di essere eccellenza nel
futuro”.
“La questione ambientale e indispensable, non possiamo ignorarla.
E’ vero che per l’industria comporta delle difficoltà ma non va scansata né si può non
ascoltare la next generation.
Lo stile di vita dei ragazzi e gia cambiato, la loro richiesta ad impegnarci su temi
ambientali e di cosa si produce e assolutamente corretta”.
ann

The post in italian is about:

Car: King David (Fiom-Cgil), extraordinary plan is fundamental
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on va scansata né si può non ascoltare la next generation.
Lo stile di vita dei ragazzi e gia cambiato, la loro richiesta ad impegnarci su temi
ambientali e di cosa si produce e assolutamente corretta”.
ann

The post in italian is about:

Car: King David (Fiom-Cgil), extraordinary plan is fundamental

"We don't have the right tools. We need a planextraordinary, made up of demand
incentives but also of interest in research, production. The extraordinary plan mustalso
concern work: one cannot think that about 200 thousandrelated workers face the
transition through theNaspi ".This was stated by Francesca Re David, general secretary
of Fiom-Cgil,during the new edition of  #ForumAutoMotive,  the reservoir of ideasand
debates on mobility issues promoted by the journalistPierluigi Bonora."We must not put
ourselves in the logic of stopping time and getting offfrom the car, otherwise that car will
be driven by someone else.Putting ourselves in this logic, in that of the World, will allow
us tobe excellence in the future "."The environmental issue is fundamental, we cannot
ignore it.It is true that for the industry it involves some critical issues but it does not work
shunned nor can you not listen to the next generation. The style ofchildren's life has
already changed, their request to commit us onenvironmental issues and what is
produced is absolutely correct ".ann(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022 12:42
ET (16:42 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : King David (Fiom-Cgil), le plan extraordinaire est fondamental

"Nous n'avons pas les bons outils. Nous avons besoin d'un planextraordinaire, fait
d'incitations à la demande mais aussi de intérêt pour la recherche, la production. Le plan
extraordinaire doitconcernent aussi le travail : on ne peut pas penser qu'environ 200
milleles travailleurs apparentés font face à la transition à travers leNaspi".C'est ce qu'a
déclaré Francesca Re David, secrétaire générale de Fiom-Cgil,lors de la nouvelle édition
du  #ForumAutoMotive,  réservoir d'idéeset débats sur les questions de mobilité promus
par le journalistePierluigi Bonora."Il ne faut pas se mettre dans la logique d'arrêter le
temps et de descendrede la voiture, sinon cette voiture sera conduite par quelqu'un
d'autre.Se placer dans cette logique, dans celle du Monde, nous permettra deêtre
l'excellence à l'avenir "."La question environnementale est fondamentale, nous ne
pouvons pas l'ignorer.Il est vrai que pour l'industrie, cela implique des problèmes
critiques, mais cela ne fonctionne pas rejeté et vous ne pouvez pas non plus écouter la
prochaine génération. Le style dela vie des enfants a déjà changé, leur demande de
nous engager surquestions environnementales et ce qui est produit est absolument
correct ».Anne(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars 2022 12h42 HE (16h42
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: König David (Fiom-Cgil), außergewöhnlicher Plan ist grundlegend

„Wir haben nicht die richtigen Werkzeuge. Wir brauchen einen Planaußergewöhnlich,
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pas rejeté et vous ne pouvez pas non plus écouter la prochaine génération. Le style dela
vie des enfants a déjà changé, leur demande de nous engager surquestions
environnementales et ce qui est produit est absolument correct ».Anne(FIN) Fil de
presse Dow Jones21 mars 2022 12h42 HE (16h42 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: König David (Fiom-Cgil), außergewöhnlicher Plan ist grundlegend

„Wir haben nicht die richtigen Werkzeuge. Wir brauchen einen Planaußergewöhnlich,
bestehend aus Nachfrageanreizen, aber auch aus Interesse an Forschung, Produktion.
Der außergewöhnliche Plan mussbetreffen auch die Arbeit: man kann nicht denken,
dass es um 200.000 gehtverwandte Arbeitnehmer stehen vor dem Übergang durch
dieNaspi".Dies erklärte Francesca Re David, Generalsekretärin von Fiom-Cgil,während
der neuen Ausgabe des  #ForumAutoMotive,  dem Ideenreservoirund Debatten über
Mobilitätsfragen, die vom Journalisten gefördert werdenPierluigi Bonora.„Wir dürfen uns
nicht in die Logik versetzen, die Zeit anzuhalten und auszusteigenaus dem Auto, sonst
wird das Auto von jemand anderem gefahren.Wenn wir uns in diese Logik
hineinversetzen, in die der Welt, wird es uns möglich seinauch in Zukunft Exzellenz
sein“.„Das Umweltproblem ist grundlegend, wir können es nicht ignorieren.Es stimmt,
dass es für die Industrie einige kritische Fragen aufwirft, aber es funktioniert nicht
gemieden noch kann man nicht auf die nächste Generation hören. Der Stil vonDas
Leben der Kinder hat sich bereits verändert, ihre Bitte, uns zu
verpflichtenUmweltaspekte und was produziert wird, ist absolut korrekt".ann(ENDE) Dow
Jones Newswires21. März 2022 12:42 ET (16:42 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Auto: Rey David (Fiom-Cgil), plan extraordinario es fundamental

"No tenemos las herramientas adecuadas. Necesitamos un planextraordinaria,
compuesta por incentivos a la demanda pero también por interés por la investigación, la
producción. El plan extraordinario debeconciernen también al trabajo: no se puede
pensar que unos 200 miltrabajadores relacionados enfrentan la transición a través de
laNaspí".Así lo afirmó Francesca Re David, secretaria general de Fiom-Cgil,durante la
nueva edición de  #ForumAutoMotive,  el reservorio de ideasy debates sobre temas de
movilidad promovidos por el periodistaPierluigi Bonora.“No debemos ponernos en la
lógica de detener el tiempo y bajarnosdel automóvil, de lo contrario ese automóvil será
conducido por otra persona.Ponernos en esta lógica, en la del Mundo, nos permitirásea
la excelencia en el futuro”.“El tema ambiental es fundamental, no lo podemos ignorar.Es
cierto que para la industria implica algunos temas críticos pero no funciona rechazado ni
puede no escuchar a la próxima generación. el estilo dela vida de los niños ya ha
cambiado, su solicitud de internarnos encuestiones medioambientales y lo que se
produce es absolutamente correcto".Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo de
2022 12:42 ET (16:42 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Auto: Benamati; il settore ha fatto Italia, ora
giochiamo partita
Home/Pillole/Pillole23 minuti ago

1

#Auto #Benamati #settore #fatto #Italia Auto: Benamati; il settore ha fatto Italia, ora
giochiamo partita



“Il tema dell’auto e qualche cosa di più di un semplice settore industriale.
In Italia, in Europa, e una sfida per vedere se siamo capaci di mantenere il nostro futuro.
L’auto ha fatto l’Italia, ma pure la Germania e la Francia.
E al momento non e il caso di avvertire il fiato sul collo guardando agli altri mercati e
produttori: 1ª la Corea, poi la Cina”.
Lo afferma Gianluca Benamati, vice presidente commissione attività produttive,
commercio e turismo della Camera, nel corso della nuova edizione di 
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.
“Oggi, il settore automotive, gioca una partita importante nel campo delle tecnologie.
E’ chiaro che in questo momento il Mondo si muove verso motorizzazioni che sono, tra
di loro, pure di natura diversa.
L’elettrica e certamente una scelta, un grande asset per chi ha quelle capacità, ma
arrivare a dire che sarà la tecnologia dominante e forse un azzardo”.
ann

The post in italian is about:

Car: Benamati; the sector made Italy, now let's play the game

"The car theme is more than just a simple one industrial sector. In Italy, in Europe, it is a
challenge to see if we are able to maintain our future. The car has made Italy, but also
Germany and France. And now it is notthe case of feeling the breath on the neck looking
at othersmarkets and producers: first Korea, then China ".This was stated by Gianluca
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-content/uploads/icons -great britain.png is-pending-load 1"
srcset "data:image/gif;base6 , 0lGODlhA ABAIAAAAAAAP///yH BAEAAAAALAAAAAABAAE
AAAIB AA7" id "6 2016 d"  The post in italian is about:

Car: Benamati; the sector made Italy, now let's play the game

"The car theme is more than just a simple one industrial sector. In Italy, in Europe, it is a
challenge to see if we are able to maintain our future. The car has made Italy, but also
Germany and France. And now it is notthe case of feeling the breath on the neck looking
at othersmarkets and producers: first Korea, then China ".This was stated by Gianluca
Benamati, commission vice presidentproductive activities, trade and tourism of the
Chamber, during thenew edition of  #ForumAutoMotive,  the reservoir of ideas
anddebates on mobility issues promoted by the journalistPierluigi Bonora."Today, the
automotive sector plays an important game in field of technologies. It is clear that at this
moment the world ismoves towards engines that are, among themselves, also of nature
different. Electric is definitely a choice, a great asset forwho has those skills, but get to
say that it will be technologydominant is perhaps a gamble ".ann(END) Dow Jones
NewswiresMarch 21, 2022 13:06 ET (17:06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Benamati ; le secteur a fait l'Italie, maintenant jouons le jeu

"Le thème de la voiture est plus qu'un simple thème secteur industriel. En Italie, en
Europe, c'est un défi de voir si nous sommes capables de maintenir notre avenir. La
voiture a fait l'Italie, mais aussi l'Allemagne et la France. Et maintenant ce n'est pasle
cas de sentir le souffle sur le cou en regardant les autresmarchés et producteurs :
d'abord la Corée, puis la Chine ».C'est ce qu'a déclaré Gianluca Benamati,
vice-président de la commissionactivités productives, commerciales et touristiques de la
Chambre, pendant lanouvelle édition du  #ForumAutoMotive,  réservoir d'idées etdébats
sur les questions de mobilité promus par le journalistePierluigi Bonora."Aujourd'hui, le
secteur automobile joue un rôle important dans domaine des technologies. Il est clair
qu'en ce moment le monde estse dirige vers des moteurs qui sont, entre eux, aussi de
nature différent. L'électrique est définitivement un choix, un grand atout pourqui a ces
compétences, mais dites-vous que ce sera la technologiedominante est peut-être un pari
».Anne(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars 2022 13h06 HE (17h06 GMT)Copyright
(c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Benamati; der Sektor machte Italien, jetzt spielen wir das Spiel

„Das Thema Auto ist mehr als nur ein simples Industriebereich. In Italien, in Europa, ist
es eine Herausforderung zu sehen wenn wir in der Lage sind, unsere Zukunft zu
erhalten. Das Auto hat aus Italien, aber auch aus Deutschland und Frankreich. Und jetzt
ist es nichtder Fall, wenn man den Atem im Nacken spürt, wenn man andere
ansiehtMärkte und Produzenten: erst Korea, dann China“.Dies wurde von Gianluca
Benamati, Vizepräsident der Kommission, erklärtproduktive Aktivitäten, Handel und
Tourismus der Kammer, während derNeuauflage des  #ForumAutoMotive,  dem Ideen-
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ir in der Lage sind, unsere Zukunft zu erhalten. Das Auto hat aus Italien, aber auch aus
Deutschland und Frankreich. Und jetzt ist es nichtder Fall, wenn man den Atem im
Nacken spürt, wenn man andere ansiehtMärkte und Produzenten: erst Korea, dann
China“.Dies wurde von Gianluca Benamati, Vizepräsident der Kommission,
erklärtproduktive Aktivitäten, Handel und Tourismus der Kammer, während
derNeuauflage des  #ForumAutoMotive,  dem Ideen- und IdeenreservoirDebatten über
Mobilitätsfragen, die vom Journalisten gefördert werdenPierluigi Bonora.„Heute spielt die
Automobilbranche ein wichtiges Spiel in Bereich der Technologien. Es ist klar, dass in
diesem Moment die Welt istgeht hin zu Motoren, die untereinander auch Natur sind
unterschiedlich. Elektro ist definitiv eine Wahl, eine große Bereicherung fürwer diese
Fähigkeiten hat, muss aber sagen, dass es Technologie sein wirdDominanz ist vielleicht
ein Glücksspiel".ann(ENDE) Dow Jones Newswires21. März 2022 13:06 ET (17:06
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Coche: Benamati; el sector hizo Italia, ahora vamos a jugar el juego

"El tema del automóvil es más que uno simple sector industrial. En Italia, en Europa, es
un desafío ver si somos capaces de mantener nuestro futuro. el coche tiene hizo Italia,
pero también Alemania y Francia. y ahora no lo esel caso de sentir el aliento en el cuello
mirando a los demásmercados y productores: primero Corea, luego China".Así lo afirmó
Gianluca Benamati, vicepresidente de la comisiónactividades productivas, comerciales y
turísticas de la Cámara, durante elnueva edición de  #ForumAutoMotive,  el reservorio
de ideas ydebates sobre temas de movilidad promovidos por el periodistaPierluigi
Bonora."Hoy en día, el sector de la automoción juega un papel importante en campo de
las tecnologías. Está claro que en este momento el mundo estáavanza hacia motores
que son, entre sí, también de la naturaleza diferente. La electricidad es definitivamente
una opción, un gran activo paraquien tiene esas habilidades, pero ponte a decir que
sera tecnologiadominante es quizás una apuesta".Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de
marzo de 2022 13:06 ET (17:06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Auto: Palombella (Uilm); siamo vulnerabili,
serve politica manager
Home/Pillole/Pillole22 minuti ago

1

#Auto #Palombella #Uilm #siamo #vulnerabili Auto: Palombella (Uilm); siamo vulnerabili,
serve politica responsabile



“Come Paese, a causa del Coronavirus, della Guerra, della transizione energetica,
abbiamo scoperto di essere vulnerabili.
Dipendiamo dalle materie prime, dalla gigafactory, stiamo subendo il rincaro dei prezzi e
dell’energia.
Serve una politica con la P maiuscola, che sia manager e che guardi alle aziende”.
Lo afferma Rocco Palombella, segretario generale Uilm, nel corso della nuova edizione
di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della movibilità promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.
ann

The post in italian is about:

Car: Palombella (Uilm); we are vulnerable, we need responsible politics

"As a country, following the Covid-19, the War, theenergy transition, we have discovered
that we are vulnerable.We depend on raw materials, on the gigafactory, we are
undergoing the rise in prices and energy. We need a policy with Pcapital letter, that he is
responsible and that he looks at companies ".This was stated by Rocco Palombella, Uilm
general secretary, duringthe new edition of  #ForumAutoMotive,  the reservoir of ideas
anddebates on mobility issues promoted by the journalistPierluigi Bonora.ann(END) Dow
Jones NewswiresMarch 21, 2022 13:06 ET (17:06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Palombella (Uilm) ; nous sommes vulnérables, nous avons besoin d'une
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and energy. We need a policy with Pcapital letter, that he is responsible and that he
looks at companies ".This was stated by Rocco Palombella, Uilm general secretary,
duringthe new edition of  #ForumAutoMotive,  the reservoir of ideas anddebates on
mobility issues promoted by the journalistPierluigi Bonora.ann(END) Dow Jones
NewswiresMarch 21, 2022 13:06 ET (17:06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Palombella (Uilm) ; nous sommes vulnérables, nous avons besoin d'une
politique responsable

"En tant que pays, suite au Covid-19, à la Guerre, à latransition énergétique, nous avons
découvert que nous sommes vulnérables.Nous dépendons des matières premières, de
la gigafactory, nous subissons la hausse des prix et de l'énergie. Nous avons besoin
d'une politique avec Pmajuscule, qu'il est responsable et qu'il regarde les
entreprises".C'est ce qu'a déclaré Rocco Palombella, secrétaire général de l'Uilm, lorsla
nouvelle édition du  #ForumAutoMotive,  réservoir d'idées etdébats sur les questions de
mobilité promus par le journalistePierluigi Bonora.Anne(FIN) Fil de presse Dow Jones21
mars 2022 13h06 HE (17h06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Palombella (Uilm); Wir sind verwundbar, wir brauchen eine verantwortungsvolle
Politik

„Als Land nach Covid-19, dem Krieg, demEnergiewende haben wir entdeckt, dass wir
verwundbar sind.Wir sind auf Rohstoffe angewiesen, auf die Gigafactory, die wir
durchmachen der Preis- und Energieanstieg. Wir brauchen eine Police mit
PGroßbuchstaben, dass er verantwortlich ist und dass er auf Unternehmen schaut".Dies
sagte Rocco Palombella, Generalsekretär von Uilm, währenddie neue Ausgabe von 
#ForumAutoMotive,  dem Ideen-Reservoir undDebatten über Mobilitätsfragen, die vom
Journalisten gefördert werdenPierluigi Bonora.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21.
März 2022 13:06 ET (17:06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Coche: Palombella (Uilm); somos vulnerables, necesitamos políticas responsables

“Como país, a raíz del Covid-19, la Guerra, latransición energética, hemos descubierto
que somos vulnerables.Dependemos de las materias primas, de la gigafábrica, estamos
en la subida de los precios y de la energía. Necesitamos una póliza con Pmayúscula,
que él es responsable y que mira a las empresas".Así lo afirmó Rocco Palombella,
secretario general de la Uilm, durantela nueva edición de  #ForumAutoMotive,  el
reservorio de ideas ydebates sobre temas de movilidad promovidos por el
periodistaPierluigi Bonora.Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo de 2022 13:06
ET (17:06 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Auto: Caliari (Ancma), serve nuova cultura
per movibilità urbana
Home/Pillole/Pillole25 minuti ago

3

#Auto #Caliari #Ancma #serve #nuova Auto: Caliari (Ancma), serve nuova cultura per
mobilità urbana



“L’elettrico sarà indispensable per la movibilità urbana tuttavia la transizione sarà lunga,
questo perché, sebbene la guerra dovesse finire domani, resteranno problematiche che
non finiranno alla conclusione del conflitto armato.
Il grosso problema e rivedere e ripensare la movibilità urbana, affrontandola con una
nuova cultura.
Nelle città bisognerebbe ragionare con un’altra educazione, non serve usare il suv per
accompagnare un bimbo a scuola o andare da soli in ufficio.
Ci vuole una nuova consapevolezza”.
Con queste parole Pier Francesco Caliari, direttore generale Confindustria-Ancma, e
intervenuto nel corso della nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e
di dibattiti sui temi della mobilitá promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
ann

The post in italian is about:

Car: Caliari (Ancma), a new culture for urban mobility is needed

"Electric will be key to urban mobility howeverthe transition will be long, this is because,
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even if the warshould it end tomorrow, there will remain problems that will not end at the
end of the armed conflict. The big problem isreview and rethink urban mobility,
addressing it with one new culture. In cities, one should reason with anothereducation, it
is not necessary to use the suv to accompany a child a school or go to the office alone. It
takes a new oneawareness".With these words Pier Francesco Caliari, general
managerConfindustria-Ancma, spoke during the new edition of  #ForumAutoMotive,  the
reservoir of ideas and debates on issuesof mobility promoted by the journalist Pierluigi
Bonora.ann(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022 13:38 ET (17:38
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Voiture : Caliari (Ancma), il faut une nouvelle culture de la mobilité urbaine

"L'électrique sera la clé de la mobilité urbainela transition sera longue, c'est parce que,
même si la guerredevrait-il se terminer demain, il restera des problèmes qui ne finiront
pas à la fin du conflit armé. Le gros problème estrevoir et repenser la mobilité urbaine,
en l'abordant d'un seul nouvelle culture. Dans les villes, l'un doit raisonner
l'autrel'éducation, il n'est pas nécessaire d'utiliser le suv pour accompagner un enfant un
l'école ou aller seul au bureau. Il en faut un nouveausensibilisation".Avec ces mots Pier
Francesco Caliari, directeur généralConfindustria-Ancma, s'est exprimée lors de la
nouvelle édition de #ForumAutoMotive,  réservoir d'idées et de débats sur les enjeuxde
la mobilité promue par le journaliste Pierluigi Bonora.Anne(FIN) Fil de presse Dow
Jones21 mars 2022 13h38 HE (17h38 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News
Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Caliari (Ancma), es braucht eine neue Kultur für urbane Mobilität

„Elektro wird jedoch der Schlüssel zur urbanen Mobilität seinder Übergang wird lange
dauern, das liegt daran, auch wenn der Kriegsollte es morgen enden, werden Probleme
bleiben, die nicht enden werden am Ende des bewaffneten Konflikts. Das große Problem
istÜberprüfen und überdenken Sie die städtische Mobilität und adressieren Sie sie mit
einem neue Kultur. In Städten sollte man miteinander argumentierenBildung, es ist nicht
notwendig, den Geländewagen zu benutzen, um ein Kind zu begleiten a Schule oder
alleine ins Büro gehen. Es braucht ein neuesdas Bewusstsein".Mit diesen Worten Pier
Francesco Caliari, General ManagerConfindustria-Ancma, sprach während der neuen
Ausgabe von #ForumAutoMotive,  das Sammelbecken für Ideen und Debatten zu
Themender Mobilität, gefördert vom Journalisten Pierluigi Bonora.ann(ENDE) Dow
Jones Newswires21. März 2022 13:38 ET (17:38 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Coche: Caliari (Ancma), se necesita una nueva cultura para la movilidad urbana

"Sin embargo, la electricidad será clave para la movilidad urbanala transición será larga,
esto se debe a que, aunque la guerrasi termina mañana, quedarán problemas que no
terminarán al final del conflicto armado. el gran problema esrevisar y repensar la
movilidad urbana, abordándola con una nueva cultura En las ciudades, uno debe
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razonar con otroeducación, no es necesario usar la camioneta para acompañar a un
niño a escuela o ir solo a la oficina. Se necesita uno nuevoconciencia".Con estas
palabras Pier Francesco Caliari, director generalConfindustria-Ancma, intervino durante
la nueva edición de  #ForumAutoMotive,  el reservorio de ideas y debates sobre
temasde movilidad promovida por el periodista Pierluigi Bonora.Ana(FIN) Dow Jones
Newswires21 de marzo de 2022 13:38 ET (17:38 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.
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Auto: Crisci (Unrae), serve riforma per
generare usato elettrico accessibile
Home/Pillole/Pillole22 minuti ago

19

#Auto #Crisci #Unrae #serve #riforma Auto: Crisci (Unrae), serve riforma per generare
usato elettrico accessibile



“Come Unrae siamo e rappresentiamo i produttori di auto e, oggi come allora,
suggeriamo di mettere in piedi una strategia che preveda sì la protezione della parte
produttiva, ma pure di quella commerciale che vede circa 160 mila persone impiegate.
Cosa si sbaglia? Il non voler dare corso a una riforma fiscale importante per il pianeta
dell’auto che potrebbe dargli una nuova dimensione.
Non c’e fretta che tutti acquistino un’autovettura elettrica, ma si dovrebbe pensare a chi,
oggi, può gia permetterselo e che tra 3 anni può generare usato accessibile.
Questo aiuterebbe il mercato italiano a restare allo stesso livello dei mercati europei”.
Lo afferma Michele Crisci, presidente di Unrae, intervenendo nel corso della nuova
edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilitá
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
ann

The post in italian is about:

Auto: Crisci (Unrae), reform is needed to generate affordable used electric

"As Unrae we are and represent car manufacturers and, todayas then, we suggest
putting in place a strategy thatprovide for the protection of the productive part, but also of
that commercial which employs approximately 160,000 people. What yes wrong? Not
wanting to carry out an important tax reformfor the car world that could give it a new
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nza-24h.com/wp-content/uploads/icons -great britain.png?is-pending-load 1"
srcset "data:image/gif base64,R0lG DlhAQABAIAAAAAAAP///yH BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7" id "6920164d"  The post in italian is about:

Auto: Crisci (Unrae), reform is needed to generate affordable used electric

"As Unrae we are and represent car manufacturers and, todayas then, we suggest
putting in place a strategy thatprovide for the protection of the productive part, but also of
that commercial which employs approximately 160,000 people. What yes wrong? Not
wanting to carry out an important tax reformfor the car world that could give it a new
dimension.There is no rush for everyone to buy an electric car, but yeshe should think
about who, today, can already afford it and who among three years can generate used
accessible. This would help the marketItalian to remain at the same level as the
European markets ".This was stated by Michele Crisci, president of Unrae,
speakingduring the new edition of  #ForumAutoMotive,  the reservoir of ideasand
debates on mobility issues promoted by the journalistPierluigi Bonora.ann(END) Dow
Jones NewswiresMarch 21, 2022 13:47 ET (17:47 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Auto : Crisci (Unrae), une réforme s'impose pour générer de l'électrique d'occasion
abordable

"En tant qu'Unrae, nous sommes et représentons des constructeurs automobiles et,
aujourd'huicomme alors, nous suggérons de mettre en place une stratégie quiprévoir la
protection de la partie productive, mais aussi de celle commerciale qui emploie environ
160 000 personnes. Quoi oui tort? Ne pas vouloir faire une importante réforme
fiscalepour le monde automobile qui pourrait lui donner une nouvelle dimension.Il n'y a
pas d'urgence pour tout le monde à acheter une voiture électrique, mais ouiil devrait
réfléchir à qui, aujourd'hui, peut déjà se le permettre et qui parmi trois années peuvent
générer utilisé accessible. Cela aiderait le marchéitalien pour rester au même niveau
que les marchés européens ».C'est ce qu'a déclaré Michele Crisci, présidente de
l'Unrae, s'exprimantlors de la nouvelle édition du  #ForumAutoMotive,  réservoir
d'idéeset débats sur les questions de mobilité promus par le journalistePierluigi
Bonora.Anne(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars 2022 13h47 HE (17h47
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Crisci (Unrae), eine Reform ist notwendig, um erschwinglichen gebrauchten Strom
zu erzeugen

„Als Unrae sind und vertreten wir Automobilhersteller und heuteWie damals schlagen wir
vor, eine Strategie zu entwickeln, diesorgen für den Schutz des produktiven Teils, aber
auch dessen Handelsunternehmen, das rund 160.000 Mitarbeiter beschäftigt. Was ja
falsch? Eine wichtige Steuerreform nicht durchführen wollenfür die Autowelt, die ihr eine
neue Dimension verleihen könnte.Es besteht keine Eile für alle, ein Elektroauto zu
kaufen, aber jaer sollte sich überlegen, wer sich das heute schon leisten kann und wer
von dreien Jahre gebraucht zugänglich generieren können. Das würde dem Markt
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chlagen wir vor, eine Strategie zu entwickeln, diesorgen für den Schutz des produktiven
Teils, aber auch dessen Handelsunternehmen, das rund 160.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Was ja falsch? Eine wichtige Steuerreform nicht durchführen wollenfür die Autowelt, die
ihr eine neue Dimension verleihen könnte.Es besteht keine Eile für alle, ein Elektroauto
zu kaufen, aber jaer sollte sich überlegen, wer sich das heute schon leisten kann und
wer von dreien Jahre gebraucht zugänglich generieren können. Das würde dem Markt
helfenItalien bleibt auf dem gleichen Niveau wie die europäischen Märkte ".Dies sagte
Michele Crisci, Präsident von Unrae, in einer Redewährend der neuen Ausgabe des 
#ForumAutoMotive,  dem Ideenreservoirund Debatten über Mobilitätsfragen, die vom
Journalisten gefördert werdenPierluigi Bonora.ann(ENDE) Dow Jones Newswires21.
März 2022 13:47 ET (17:47 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Auto: Crisci (Unrae), se necesita reforma para generar electricidad usada asequible

"Como Unrae somos y representamos fabricantes de automóviles y, hoycomo entonces,
sugerimos poner en marcha una estrategia queprever la protección de la parte
productiva, pero también de aquella comercial que emplea aproximadamente a 160.000
personas. Que sí ¿incorrecto? No querer llevar a cabo una reforma fiscal
importantepara el mundo del automóvil que podría darle una nueva dimensión.No hay
prisa para que todo el mundo se compre un coche eléctrico, pero sídebería pensar en
quién, hoy, ya puede permitírselo y quién de los tres años pueden generar usados
accesibles. Esto ayudaría al mercado.italiano para permanecer al mismo nivel que los
mercados europeos".Así lo afirmó Michele Crisci, presidente de Unrae, hablandodurante
la nueva edición de  #ForumAutoMotive,  el reservorio de ideasy debates sobre temas
de movilidad promovidos por el periodistaPierluigi Bonora.Ana(FIN) Dow Jones
Newswires21 de marzo de 2022 13:47 ET (17:47 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.
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Federauto: presidente, 1ª di elettrico
dobbiamo rimuovere parco inquinante
Home/Pillole/Pillole21 minuti ago

1

#Federauto #presidente #prima #elettrico #dobbiamo Federauto: presidente, prima di
elettrico dobbiamo rimuovere parco inquinante



“Abbiamo il parco auto più vecchio d’Europa e questo pure perché non consideriamo
cosa il nostro mercato può permettersi.
Se guardiamo a noi come Federauto – dunque come ultimo anello della catena 1ª del
rapporto con il consumatore – vogliamo vendere quello che la fabbrica ci dà, ma
dobbiamo ricordare che per vendere le macchine elettriche c’e di colonnine per
ricaricarle.
Invece di pensare, di punto in bianco, di svegliarsi domani e andare tutti in macchina
elettrica, pensiamo 1ª a rimuovere il parco parecchio inquinante (dalle Euro4 in giù)
perché così ridurremmo le emissioni come minimo del 70%”.
Sono le parole di Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, pronunciate nel
corso della nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui
temi della movibilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
ann

The post in italian is about:

Federauto: president, before electric we have to remove polluting park

"We have the oldest car park in Europe and this too because we don't consider what our
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market can afford. Selfwe look to us as Federauto - therefore as the last link of thechain
before the relationship with the consumer - we want to sellwhat the factory gives us, but
we must remember that to sell electric cars have columns to recharge them. Instead
ofthink, out of the blue, to wake up tomorrow and go all inelectric car, let's first think
about removing the parkparticularly polluting (from Euro4 upwards) because sowe would
reduce emissions by at least 70% ".These are the words of Adolfo De Stefani Cosentino,
president ofFederauto, pronounced during the new edition of  #ForumAutoMotive,  the
reservoir of ideas and debates on issuesof mobility promoted by the journalist Pierluigi
Bonora.ann(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2022 14:03 ET (18:03
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

 L’article en italien concerne :
Federauto : président, avant l'électrique il faut supprimer le parc polluant

"Nous avons le plus vieux parking d'Europe et ça aussi parce que nous ne considérons
pas ce que notre marché peut se permettre. Soinous nous considérons comme
Federauto - donc comme le dernier maillon duchaîne avant la relation avec le
consommateur - nous voulons vendrece que l'usine nous donne, mais il faut se rappeler
que pour vendre les voitures électriques ont des colonnes pour les recharger. Au lieu
depensez, à l'improviste, à vous réveiller demain et à tout fairevoiture électrique,
pensons d'abord à supprimer le parcparticulièrement polluant (à partir d'Euro4) car
sinous réduirions les émissions d'au moins 70 % ».Ce sont les mots d'Adolfo De Stefani
Cosentino, président deFederauto, prononcé lors de la nouvelle édition de
#ForumAutoMotive,  réservoir d'idées et de débats sur les enjeuxde la mobilité promue
par le journaliste Pierluigi Bonora.Anne(FIN) Fil de presse Dow Jones21 mars 2022
14h03 HE (18h03 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.

Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Federauto: Präsident, vor Elektro müssen wir umweltbelastende Parks entfernen

„Wir haben das älteste Parkhaus Europas und das auch noch weil wir nicht
berücksichtigen, was sich unser Markt leisten kann. SelbstWir betrachten uns als
Federauto - also als letztes Glied derKette vor der Beziehung zum Verbraucher - wir
wollen verkaufenwas die Fabrik uns gibt, aber wir müssen uns daran erinnern, um zu
verkaufen Elektroautos haben Säulen zum Aufladen. Anstattdenke aus heiterem
Himmel, morgen aufzuwachen und all-in zu gehenElektroauto, denken wir zuerst an die
Entfernung des Parksbesonders umweltschädlich (ab Euro4 aufwärts), weil sowir
würden die Emissionen um mindestens 70 % reduzieren“.Dies sind die Worte von Adolfo
De Stefani Cosentino, Präsident vonFederauto, ausgesprochen während der Neuauflage
von #ForumAutoMotive,  das Sammelbecken für Ideen und Debatten zu Themender
Mobilität, gefördert vom Journalisten Pierluigi Bonora.ann(ENDE) Dow Jones
Newswires21. März 2022 14:03 ET (18:03 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.

 El artículo en italiano trata sobre
Federauto: presidente, antes de eléctrico hay que quitar parque contaminante

"Tenemos el aparcamiento más antiguo de Europa y este también porque no
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consideramos lo que nuestro mercado puede permitirse. Uno mismonos vemos como
Federauto - por lo tanto como el último eslabón de lacadena antes de la relación con el
consumidor - queremos venderlo que nos da la fábrica, pero hay que recordar que para
vender Los coches eléctricos tienen columnas para recargarlos. En lugar depensar, de
la nada, despertarme mañana e ir con todocoche eléctrico, primero pensemos en quitar
el parqueparticularmente contaminante (a partir de Euro4) porque asíreduciríamos las
emisiones en al menos un 70%”.Estas son las palabras de Adolfo De Stefani Cosentino,
presidente deFederauto, pronunciada durante la nueva edición de  #ForumAutoMotive,
el reservorio de ideas y debates sobre temasde movilidad promovida por el periodista
Pierluigi Bonora.Ana(FIN) Dow Jones Newswires21 de marzo de 2022 14:03 ET (18:03
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Giorgetti a  #FORUMAutoMotive :
“Perseguiamo la neutralità tecnologica”
L’intervento del ministro allo Sviluppo economico ha aperto il tavolo di confronto tra
filiera della mobilità, politica e sindacati: “Guidare la transizione ecologica ponendo
attenzione agli impatti economici e sociali e seguendo il principio della neutralità
tecnologica”.

Il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è intervenuto al
#FORUMAutoMotive  2022, promosso dal giornalista PierluigiBonora, per parlare della 
transizione ecologica. L’intervento di apertura del ministro è stat interamente trasmesso
in streaming, al dibattito erano presenti rappresentati della filiera della mobilità, del
mondo della politica e i sindacati.

Leggi Anche:Il piano incentivi 2022 da 800 milioni nel 2022 (e poi 1 mld all’anno).
IL PUNTO DEL MINISTRO GIORGETTI

Giorgetti ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida che attende
la mobilità nazionale ed europea: “Il Paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale
per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data e che
impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive“.

Ha poi continuato: “Una transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli
obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in
adeguata considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”. 
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“Il Governo – ha sottolineato Giorgetti – ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la
domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a
disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo
portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto
elettrica”.

“Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati
alla riconversione industriale”, ha concluso il ministro.
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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: Giorgetti, governo dovrà
accompagnare la transizione

21 Marzo 2022

"Il Governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto
ecologiche nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo
Giorgetti, nel messaggio di apertura del  #FORUMAutoMotive  in corso a Milano.
    L'obiettivo, per il ministro, è che le vetture a impatto zero "possano essere
gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità
tecnologica, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettrica. A livello
europeo - ha ricordato Giorgetti - stiamo molto spingendo per l'ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l'Italia è un'eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo -ha concluso - stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni
dedicati alla riconversione industriale".
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L'elettrificazione è realtà, Bev 9,1%

immatricolazioni in Ue

21 Marzo 2022

L'elettrificazione è sempre più una realtà: in Europa nel 2021 il 9,1% delle

immatricolazioni è rappresentato da auto elettriche pure. Ma non basta: perché il 38%

dei consumatori italiani pensa a un'auto a batteria come prossima vettura, mentre chi già

ha una vettura di questo tipo, si dice pronto - in futuro - a compiere nuovamente la

stessa scelta. E' questo il primo risultato della ricerca di Alix-Partners presentato nel

corso del  #ForumAutomotive  in corso a Milano.

    Gli stanziamenti globali per l'elettrificazione ammontano alla cifra monstre di 330

miliardi di dollari nei prossimi 5 anni - quintuplicata dal 2014 a oggi - che porteranno a

uno sviluppo significativo dell'offerta.

    Ancora, certo, c'è un'ampia parte di scettici frenati soprattutto dall'autonomia di questi

propulsori - generalmente inferiore rispetto ai motori termici - la disponibilità di punti di

ricarica e, ovviamente, i costi di queste vetture. Il 97% dei possessori di elettriche plugin,

però, confermerebbe la scelta.

    Il prezzo, soprattutto, è il vero scoglio contro cui si infrangono i buoni propositi di

acquisto: il 90% dei consumatori infatti, si continuano a dichiarare contrari a spendere

molto di più per una vettura a batteria. Oltre alle politiche imprenditoriali, però, pesa

molto l'aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti: già evidente nel 2021, si è

esacerbato negli ultimi mesi. La guerra Russia-Ucraina e il recente terremoto in

Giappone, inoltre, hanno ulteriormente appesantito una situazione già pesante, che da

locale è divenuta globale.

    Nel complesso, sintetizza lo studio, il percorso virtuoso verso la decarbonizzazione

proseguirà, ma è necessario tener presenti alcuni fattori:

� La ripresa della domanda è più lenta del previsto soprattutto in Europa, con una

crescita del PIL negativamente influenzata dal contesto generale

� Il costo delle materie prime e l'appesantimento della catena di approvvigionamento,
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ulteriormente aggravata aggravata dalla guerra, pone - a medio termine - pone problemi

crescenti di sostenibilità finanziaria e industriale.

  

  � Il reshoring della filiera - cioè la decisione dell'azienda di riportare la produzione nei

paese d'origine della filiera - è appena iniziato e saranno necessari anni la realizzazione

delle GigaFactory europee, per la progettazione e produzione di chip.

 

   � I produttori dovranno ridefinire valore e margine di produzione, trovando un nuovo

equilibrio

� Il prezzo e la produzione dell'energia sono un ulteriore tassello da chiarire, con azioni

che richiederanno molto tempo per essere realizzate e capire anche come farlo.

    Lo studio, infine, ricorda che il settore automobilistico ha un impatto solo su una

piccola parte della prodizione di CO2, circa il 6%. 
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AUTOMOTIVE, eventi. Al via 
ForumAutoMotive :  focus su transizione
e impatti

Oggi l’intervento del ministro Giancarlo Giorgetti, che aprirà il «tavolo» tra filiera della
mobilità, politica e sindacati. Chiuderà questa prima giornata di lavori l’intervista a
Giuseppe Bitti, da venti anni amministratore delegato di Kia Italia e da venticinque
manager della casa sudcoreana

Manca poco all’inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive ,  infatti l’avvio sarà
oggi stesso alle ore 16:00. Torna dunque il serbatoio di idee che è centrale di dibattiti sui
temi della mobilità, un evento che è in programma anche domani presso la sala
Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano e che verrà interamente trasmesso in
streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive 
(https://www.facebook.com/forumautomotive).

FOCUS SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Focus dell’evento è la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse ricadute
economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Ad aprire i lavori sarà
Pierluigi Bonora, giornalista e promotore del Forum, che introdurrà Dario Duse,
managing director di AlixPartners, che a sua volta illustrerà un aggiornamento dello
studio Global Automotive Outlook.

A dare il via al «tavolo» l’intervento istituzionale in video del ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, Che farà il punto della situazione sull’automotive e sulla
sfida che attende la mobilità nazionale ed europea, con la convinzione che questa
transizione dovrà essere guidata con sapienza dal governo, nel pieno rispetto del
principio della neutralità tecnologica.

A RACCOLTA LA FILIERA DELLA MOBILITÀ

Ancora una volta, dunque,  ForumAutoMotive  chiama a raccolta la filiera della mobilità
(industria e componentistica italiana, case automobilistiche, concessionari, carburanti,
elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, oltre ad altri
stakeholder) mettendola a confronto con il mondo della politica, rappresentato da
parlamentari nazionali ed europei che hanno mostrato interesse per le sorti di questo
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settore industriale, che si trova alle prese con uno dei momenti più difficili della sua
storia. Parteciperanno al confronto Gianluca Benamati (vicepresidente della
Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati),
Claudia Porchietto (vicepresidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera
dei Deputati) e Paolo Borchia (europarlamentare membro della Commissione Industria,
Ricerca ed Energia).

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei dirigenti delle tre principali organizzazioni
sindacali del comparto metalmeccanico: Roberto Benaglia (segretario generale della
Fim-Cisl), Francesca Re David (segretario generale della Fiom-Cgil) e Rocco Palombella
(segretario generale della Uilm).

NUOVA MOBILITÀ

Tra i protagonisti della prima giornata del Forum ci sarà anche Giuseppe Bitti,
amministratore delegato di Kia Italia, che verrà per altro intervistato da Pierluigi Bonora
in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza nella medesima società. Bitti ha
vissuto sin dai primi anni Novanta l’approccio e la progressiva crescita dell’auto coreana
in Italia, dapprima con Hyundai e poi con Kia, quindi è stato testimone dell’acquisizione
della seconda da parte dei primi, con la conseguente nascita di un grande gruppo
automobilistico. Dunque ha trascorso una vita in Kia, ben venticinque anni, dei quali
venti da amministratore delegato, un’esperienza arricchitasi di recente con la svolta del
gruppo verso la nuova mobilità e i servizi a essa collegati. Un percorso coronato
quest’anno dal Premio Auto dell’Anno, vinto dalla nuova EV6 full electric.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito web  www.forumautomotive.eu
">  www.forumautomotive.eu , nonché sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/forumautomotive/ ">
https://www.facebook.com/forumautomotive/
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AUTOMOTIVE, eventi.
ForumAutoMotive,  Giorgetti: «Guidare la
transizione ecologica ponendo
attenzione agli impatti economici e
sociali e seguendo il principio della
neutralità tecnologica»
L’intervento di oggi pomeriggio del ministro allo Sviluppo economico ha aperto il tavolo di
confronto tra filiera della mobilità, politica e sindacati. Egli ha fatto il punto della
situazione sul settore e sulle sfide che attendono la mobilità nazionale ed europea. Nel
video messaggio Giorgetti ha evidenziato come «il Paese abbia di fronte una sfida
tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è
data e che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una
transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno».

«Il Governo – ha quindi sottolineato – ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la
domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a
disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo
portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto
elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati alla
riconversione industriale».
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Auto: Duse, da conflitto impatti
importanti non solo su volumi
"Considerando gli impatti della guerra Russia-Ucraina nel settore automotive, secondo le
nostre stime, andranno ben al di là della mera perdita di volumi". Lo ha dichiarato Dario
Duse, managing director di AlixPartners, durante la nuova edizione di
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.

"Visibilmente oggi gli impatti collegati molto più alla fornitura: pensiamo al tema del costo
dell'energia, alla fornitura di materie prime (come palladio o alluminio) e alla produzione
dei componenti (come i cablaggi). Alla luce di tutto questo bisognerebbe chiedersi se
esiste l'opportunità di mitigare gli impatti su un'industria importante, sia in termini di
produzione che di vita dei lavoratori", ha concluso Duse.
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Auto: Porchietto; cerchiamo mozione su
settore, elettrico non è unica prospettiva
"Non possiamo immaginare, come italiani, un percorso univoco per l'elettrico all'interno
del settore dell'auto, nella prospettiva in cui, nel 2050, non esisterà più una filiera
portante del nostro Paese. In questi giorni io e l'Onorevole Benamati stiamo ragionando
su di una mozione riguardante proprio il settore automotive. Non è soltanto l'elettrico la
prospettiva del futuro, credo nella smart-mobility ma dobbiamo ammetterlo: siamo una
Nazione a cui piace ancora guidare".

Sono le parole di Claudia Porchietto, vice presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei
Deputati, durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di
dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Auto: Porchietto, Stellantis fondamentale
per politica industriale italiana

"Dobbiamo costruire una politica industriale italiana. Per farlo sarà fondamentale anche
capire cosa farà e vorrà fare Stellantis. In funzione di quello che farà questo grande
player e di come gestirà le filiere, capiremo meglio come muoverci come Italia. Abbiamo
sì la necessità degli incentivi, validi anche per le imprese, ma dobbiamo anche
supportare la ricerca, lo sviluppo e la ricerca occupazionale.

Lo ha detto Claudia Porchietto, vice presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei
Deputati, durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di
dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Auto: Palombella (Uilm); siamo
vulnerabili, serve politica responsabile
"Come Paese, a seguito del Covid-19, della Guerra, della transizione energetica,
abbiamo scoperto di essere vulnerabili. Dipendiamo dalle materie prime, dalla
gigafactory, stiamo subendo il rincaro dei prezzi e dell'energia. Serve una politica con la
P maiuscola, che sia responsabile e che guardi alle aziende".

Lo ha detto Rocco Palombella, segretario generale Uilm, durante la nuova edizione di
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Auto: Benamati; il settore ha fatto Italia,
ora giochiamo partita
"Il tema dell'automobile è qualcosa di più di un semplice comparto industriale. In Italia, in
Europa, è una sfida per vedere se siamo capaci di mantenere il nostro futuro.
L'automobile ha fatto l'Italia, ma anche la Germania e la Francia. E adesso non è il caso
di avvertire il fiato sul collo guardando agli altri mercati e produttori: prima la Corea, poi
la Cina".

Lo ha detto Gianluca Benamati, vicepresidente commissione attività produttive,
commercio e turismo della Camera, durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,
il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.

"Oggi, il settore automotive, gioca una partita importante nel campo delle tecnologie. E'
chiaro che in questo momento il Mondo si muove verso motorizzazioni che sono, tra di
loro, anche di natura diversa. L'elettrica è sicuramente una scelta, un grande asset per
chi ha quelle capacità, ma arrivare a dire che sarà la tecnologia dominante è forse un
azzardo".
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Auto: Crisci (Unrae), serve riforma per
generare usato elettrico accessibile
"Come Unrae siamo e rappresentiamo i produttori di auto e, oggi come allora,
suggeriamo di mettere in piedi una strategia che preveda sì la tutela della parte
produttiva, ma anche di quella commerciale che vede circa 160 mila persone impiegate.
Cosa si sbaglia? Il non voler dare corso a una riforma fiscale importante per il mondo
dell'auto che potrebbe dargli una nuova dimensione. Non c'è fretta che tutti acquistino
un'auto elettrica, ma si dovrebbe pensare a chi, oggi, può già permetterselo e che tra tre
anni può generare usato accessibile. Questo aiuterebbe il mercato italiano a restare allo
stesso livello dei mercati europei".

Lo ha detto Michele Crisci, presidente di Unrae, intervenendo durante la nuova edizione
di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilitá promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Auto, AlixPartners: mercato globale 2022
+5% a 84 mln unità
Red

21 marzo 2022, 3:13 PM·2 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Milano, 21 mar. (askanews) - Per il 2022 AlixPartners stima una crescita globale del
mercato dell'auto globale del 5% a 84 milioni (80 mln nel 2021), per tornare ai livelli
pre-covid nel 2023 con 90 milioni di veicoli. E' quanto emerso da uno studio di
AlixPartners presentato al  #ForumAutomotive.

L'Europa, sempre nel 2022, dovrebbe attestarsi a 18,6 milioni di veicoli (16,8 mln nel
2021) e la Cina a 25,1 mln (23,9 mln nel 2021). Il mercato italiano invece dovrebbe
crescere a 1,7 milioni di auto (1,6 mln nel 2021) per raggiungere 1,8 mln di veicoli nel
2023 e poi 1,9 mln nel 2024 e 2025, ancora sotto i 2,1 mln del 2019.

"Nel 2021 ci sarà una ripresa guidata dalla Cina che ha una grande prospettiva di
crescita, con quasi 30 milioni di veicoli al 2025", ha detto Dario Duse, Managing Director
AlixPartners al  #ForumAutomotive.

La guerra in Ucraina però avrà un impatto che "va ben oltre le materie prime, già oggi i
prezzi di produzione sono aumentati di 1.200 dollari a veicolo", spiega Duse. Il 25% circa
dei fornitori globali del settore produce in Russia e in Ucraina. Il solo mercato russo vale
1,5 mln di veicoli l'anno. I gruppi auto più colpiti, secondo AlixPartners, sono
Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai e Volkswagen.

A complicare il quadro sul fronte delle forniture di chip, il terremoto in Giappone dello
scorso 15 marzo che ha colpito l'impianto Renesas di Naka che resterà fermo per tre
mesi. Renesas ha tre impianti e produce il 30% dei chip per auto.

Sul fronte delle alimentazione prosegue la crescita dei veicoli a batteria, con una
propensione all'acquisto che in Italia tocca il 38%. Le case auto investiranno 330 miliardi
di dollari a livello globale nei prossimi 5 anni e nel 2023 i modelli disponibili saranno 550
(430 nel 2021). Nel 2021 il 9,1% dei veicoli venduti in Europa sono Bev, ma le stime di
crescita al 43% nel 2030 "non sono in linea con gli obiettivi Fit4-55", ha concluso Duse.
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Auto : Re David (Fiom-Cgil), piano
straordinario è fondamentale

21-03-2022 | 17:43

MILANO (MF-DJ)-- "Non abbiamo gli strumenti adeguati. Ci vuole un piano straordinario,
fatto sì di incentivi alla domanda ma anche di interesse alla ricerca, alla produzione. I
piano straordinario deve riguardare anche il lavoro: non si può pensare che i circa
200mila lavoratori dell'indotto affrontino la transizione tramite la Naspi".

Lo ha detto Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, durante la nuova
edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.

"Non dobbiamo porci nella logica di fermare il tempo e scendere dalla macchina,
altrimenti quell'auto la guiderà qualcun altro. Metterci in questa logica, in quella del
Mondo, ci permetterà di essere eccellenza nel futuro".

"La questione ambientale è fondamentale, non possiamo ignorarla. E' vero che per
l'industria comporta delle criticità ma non va scansata né si può non ascoltare la next
generation. Lo stile di vita dei ragazzi è già cambiato, la loro richiesta ad impegnarci su
temi ambientali e di cosa si produce è assolutamente corretta".
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Auto : Benamati; il settore ha fatto Italia,
ora giochiamo partita

 Tempo reale stimato Cboe BZX  -   21/03 18:46:34  5.18 USD +2.78%

MILANO (MF-DJ)--"Il tema dell'automobile è qualcosa di
più di un semplice comparto industriale. In Italia, in Europa,
è una sfida per vedere se siamo capaci di mantenere il
nostro futuro. L'automobile ha fatto l'Italia, ma anche la
Germania e la Francia. E adesso non è il caso di avvertire il

fiato sul collo guardando agli altri mercati e produttori: prima la Corea, poi la Cina".

Lo ha detto Gianluca Benamati, vicepresidente commissione attività produttive,
commercio e turismo della Camera, durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,
il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora.

"Oggi, il settore automotive, gioca una partita importante nel campo delle tecnologie. E'
chiaro che in questo momento il Mondo si muove verso motorizzazioni che sono, tra di
loro, anche di natura diversa. L'elettrica è sicuramente una scelta, un grande asset per
chi ha quelle capacità, ma arrivare a dire che sarà la tecnologia dominante è forse un
azzardo".
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Auto : Palombella (Uilm); siamo
vulnerabili, serve politica responsabile

21-03-2022 | 18:07

MILANO (MF-DJ)--"Come Paese, a seguito del Covid-19, della Guerra, della transizione
energetica, abbiamo scoperto di essere vulnerabili. Dipendiamo dalle materie prime,
dalla gigafactory, stiamo subendo il rincaro dei prezzi e dell'energia. Serve una politica
con la P maiuscola, che sia responsabile e che guardi alle aziende".

Lo ha detto Rocco Palombella, segretario generale Uilm, durante la nuova edizione di
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilità promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Auto : Caliari (Ancma), serve nuova
cultura per mobilità urbana

21-03-2022 | 18:39

MILANO (MF-DJ)--"L'elettrico sarà fondamentale per la mobilità urbana tuttavia la
transizione sarà lunga, questo perché, anche se la guerra dovesse finire domani,
resteranno problematiche che non finiranno alla conclusione del conflitto armato. Il
grosso problema è rivedere e ripensare la mobilità urbana, affrontandola con una nuova
cultura. Nelle città bisognerebbe ragionare con un'altra educazione, non serve usare il
suv per accompagnare un bambino a scuola o andare da soli in ufficio. Ci vuole una
nuova consapevolezza".

Con queste parole Pier Francesco Caliari, direttore generale Confindustria-Ancma, è
intervenuto durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di
dibattiti sui temi della mobilitá promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Auto : Crisci (Unrae), serve riforma per
generare usato elettrico accessibile

 Tempo differito Japan Exchange  -   18/03 07:00:00  1875 JPY +4.34%

08:08 FISCO: salva la cessione jolly (IO)
DJ
18/03 Italia, Prometeia rivede stima Pil 2022 a 2,3% da
3,6%

RE
18/03 Ucraina, Biden sollecita Xi ad abbandonare Mosca, telefonata dura quasi due ore
RE

MILANO (MF-DJ)--"Come Unrae siamo e rappresentiamo i produttori di auto e, oggi
come allora, suggeriamo di mettere in piedi una strategia che preveda sì la tutela della
parte produttiva, ma anche di quella commerciale che vede circa 160 mila persone
impiegate. Cosa si sbaglia? Il non voler dare corso a una riforma fiscale importante per il
mondo dell'auto che potrebbe dargli una nuova dimensione. Non c'è fretta che tutti
acquistino un'auto elettrica, ma si dovrebbe pensare a chi, oggi, può già permetterselo e
che tra tre anni può generare usato accessibile. Questo aiuterebbe il mercato italiano a
restare allo stesso livello dei mercati europei".

Lo ha detto Michele Crisci, presidente di Unrae, intervenendo durante la nuova edizione
di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilitá promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora.

ann

(END) Dow Jones Newswires
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Federauto : presidente, prima di elettrico
dobbiamo rimuovere parco inquinante

 Tempo reale stimato Cboe BZX  -   21/03 19:33:54  5.49 USD +8.93%

MILANO (MF-DJ)--"Abbiamo il parco auto più vecchio
d'Europa e questo anche perché non consideriamo cosa il
nostro mercato può permettersi. Se guardiamo a noi come
Federauto - quindi come ultimo anello della catena prima
del rapporto con il consumatore - vogliamo vendere quello

che la fabbrica ci dà, ma dobbiamo ricordare che per vendere le macchine elettriche c'è
di colonnine per ricaricarle. Invece di pensare, di punto in bianco, di svegliarsi domani e
andare tutti in macchina elettrica, pensiamo prima a rimuovere il parco particolarmente
inquinante (dalle Euro4 in giù) perché così ridurremmo le emissioni almeno del 70%".

Sono le parole di Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, pronunciate
durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui
temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
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Al via  #FORUMAutoMotive ,  focus su
transizione e impatti

Mancano poche ore all'inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive  (oggi ore
16.00), il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in programma,
anche domani, presso la sala Congressi dell'Enterprise Hotel di Milano, e interamente
trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive 
(https://www.facebook.com/forumautomotive).

Focus centrale dell'evento è la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse
ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di  #FORUMAutoMotive 
,  il quale introdurrà Dario Duse, managing director di AlixPartners, che presenterà un
aggiornamento dello studio Global Automotive Outlook.

A dare il via al "tavolo" l'intervento istituzionale in video del Ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, con un punto della situazione sul settore automotive e
sulla sfida che attende la mobilità nazionale ed europea, con la convinzione che questa
transizione dovrà essere guidata con sapienza dal Governo, nel pieno rispetto del
principio della neutralità tecnologica.

Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  chiama a raccolta la filiera della
mobilità (industria e componentistica italiana, Case auto, concessionari, carburanti,
elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, altri stakeholder)
mettendola a confronto con il mondo della politica, rappresentato da deputati ed
eurodeputati che hanno mostrato di avere a cuore le sorti dell'industria automotive
nazionale, settore alle prese con uno dei momenti più difficili della sua storia: Gianluca
Benamati - Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della
Camera, Claudia Porchietto - Vice Presidente Gruppo Forza Italia alla Camera dei
Deputati, e Paolo Borchia - Eurodeputato, Membro della Commissione Ue Industria,
Ricerca ed Energia.

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali organizzazioni
sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, Francesca
Re David, segretario generale Fiom-Cgil, e Rocco Palombella, segretario generale Uilm.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, che -
terminato il "tavolo" - sarà intervistato da Pierluigi Bonora in qualità di manager dell'auto
con la maggiore militanza sotto lo stesso brand.

Bitti ha vissuto, sin dai primi anni ‘90 l'approccio e la progressiva crescita dell'auto
coreana in Italia, prima con Hyundai poi con Kia, ed è stato anche testimone
dell'acquisizione della seconda da parte dei primi, con la conseguente nascita di un
grande gruppo automobilistico. Per Bitti una vita in Kia, ben 25 anni, di cui 20 da
amministratore delegato, e un'esperienza arricchitasi di recente con la svolta del gruppo
verso la “nuova mobilità” e i servizi a essa collegati. Un percorso coronato inoltre
quest'anno dal “Premio Auto dell'Anno” vinto dalla nuova EV6 full electric.
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Auto: Giorgetti, accompagnamo
domanda elettrico e spingiamo su
biocarburanti
MILANO (MF-DJ)--"Il Governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la
domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinche' possano essere gradualmente a
disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralita' tecnologica che abbiamo
portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto
elettrica". Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti
aprendo il dibattito tra filiera della mobilita', mondo della politica e sindacati nella nuova
edizione di  #FORUMAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita'
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. "Ad esempio, a livello europeo stiamo molto
spingendo per l'ammissibilita' dei biocarburanti, su cui l'Italia e' un'eccellenza tecnologica
e sul fronte della ricerca. Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter
partecipare a questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione
imprenditoriale e i propri impianti. Per questo stiamo mettendo a disposizione delle
imprese importanti sostegni dedicati alla riconversione industriale". cce (fine) MF-DJ
NEWS
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Auto: Duse, da conflitto impatti
importanti non solo su volumi
MILANO (MF-DJ)--"Considerando gli impatti della guerra Russia-Ucraina nel settore
automotive, secondo le nostre stime, andranno ben al di la' della mera perdita di volumi".
Lo ha dichiarato Dario Duse, managing director di AlixPartners, durante la nuova
edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita'
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. "Visibilmente oggi gli impatti collegati molto
piu' alla fornitura: pensiamo al tema del costo dell'energia, alla fornitura di materie prime
(come palladio o alluminio) e alla produzione dei componenti (come i cablaggi). Alla luce
di tutto questo bisognerebbe chiedersi se esiste l'opportunita' di mitigare gli impatti su
un'industria importante, sia in termini di produzione che di vita dei lavoratori", ha
concluso Duse. ann (fine) MF-DJ NEWS
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Francesca Pardini è il Personaggio
dell’anno 2022 per  #FORUMAutoMotive

Care Amiche e Amici di #SHEMOTORI vi svelo il “Personaggio dell’anno 2022″: per 
#ForumAutoMotive  è Francesca Pardini, una Lei, donna, pilota e prima istruttrice a
insegnare la guida...  By Silvia

21 Marzo 2022
29 0

Care Amiche e Amici di #SHEMOTORI vi svelo il “Personaggio dell’anno 2022″: per 
#ForumAutoMotive  è Francesca Pardini, una Lei, donna, pilota e prima istruttrice a
insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita.

Il riconoscimento, annunciato oggi e che sarà consegnato nel corso del prossimo
appuntamento con  #FORUMAutoMotive  (Milano, 22 marzo, presso l’hotel Enterprise,
dalle ore 9.00), viene assegnato dal Movimento di opinione alla personalità che nel
corso dell’anno precedente si è distinta nel portare avanti in concreto iniziative tangibili a
beneficio della mobilità nel suo complesso.

Francesca Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior
instructor allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi con un ruolo molto particolare: insegnare
la guida alle donne dell’Arabia Saudita, alle quali è consentito di mettersi al volante solo
dallo scorso 24 giugno del 2018. Un primo traguardo raggiunto che segna l’inizio di una
nuova Vita con sapore di libertà, indipendenza, uguaglianza per le donne saudite.
Questa è la motivazione del conferimento del Premio:

“Per aver contribuito, con grande volontà e soprattutto coraggio, al raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione femminile nel mondo, insegnando alle
donne dell’Arabia Saudita i segreti della guida dell’auto e facendo vivere loro l’emozione
di cimentarsi in un vero circuito.  Sono atti concreti nel segno dell’inclusione sociale e
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dell’abbattimento di ogni residua barriera”.

“I diritti delle donne in Arabia Saudita sono molto limitati rispetto a quelli degli altri paesi
vicini, anche se migliorati leggermente rispetto a prima, pensate il Global Gender Gap
Report posiziona l’Arabia Saudita nel 2021 al 147esimo posto su 156 paesi analizzati. Il
 2019 è stato un anno molto importante per le donne saudite. A gennaio, durante i
mondiali, le donne hanno avuto accesso per la prima volta allo stadio. Alcune di loro
sono entrate a volto scoperto e alcune di loro anche con le maniche tirate sopra, cosa
banale ma molto importante in un paese come l’Arabia Saudita.

La possibilità di potere avere una patente di guida è significativa anche dal punto di vista
lavorativo, infatti da gennaio di quest’anno anche le donne potranno esercitare la
mansione di tassista .. e dal lato più sportivo abbiamo già le prime pilotesse attive in
alcuni campionati, sono felice per questo passo, si legge una prima apertura di
uguaglianza e libertà, un diritto di Tutti.

Prima della consegna del Premio, da parte del promotore di  #FORUMAutoMotive ,
Pierluigi Bonora, a intervistare Francesca Pardini con la giornaliste Roberta Pasero (il
Giornale) ci saremo anche di SheMotori, dicono noi uso il plurale come ho sempre fatto,
vicini a questa grande passione, lavoro e speranza di uguaglianza

La Diretta il 22 marzo h 9.00 sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/forumautomotive/ "
https://www.facebook.com/forumautomotive/
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Leggi tutti gli articoli della nostra rubrica MOTORI IN DIRETTA a firma di Silvia
Terraneo (a questo link la sua pagina Instagram She Motori)
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#FORUMAutoMotive  2022: il focus della
nuova edizione sarà sulla transizione

Mancano soltanto poche ore all'inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive , in
programma oggi pomeriggio alle 16:00. Si discuteranno diversi temi legati alla mobilità
presso la sala congressi dell'Hotel Experience di Milano e trasmessa interamente in
streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale di  #FORUMAutoMotive . Il focus
centrale dell'evento sarà la transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse
ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Ad aprire i
lavori sarà il giornalista e promotore Pierluigi Bonora il quale introdurrà Dario Duse –
managing director di AlixPartners – che presenterà un aggiornamento dello studio
Global Automotive Outlook. Ci sarà anche il Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti che darà un punto della situazione sul settore automobilistico e sulla sfida che
attende la mobilità nazionale ed europea. L'intera filiera della mobilità e la politica
interverrà durante la nuova edizione Ancora una volta,  #FORUMAutoMotive  chiama a
raccolta la filiera della mobilità, mettendola a confronto con il mondo della politica. In
particolare, interverranno il vicepresidente della commissione attività produttive,
commercio e turismo della Camera Gianluca Benamati, la vice presidente del Gruppo
Forza Italia alla Camera dei Deputati Claudia Porchietto e l'Eurodeputato e membro
della Commissione UE industria, ricerca ed energia Paolo Borchia. Agli interventi dei
politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali organizzazioni sindacali
metalmeccaniche: il segretario generale di Fim-Cisl Roberto Benaglia, il segretario
generale di Fiom-Cgil Francesca Re David e il segretario generale di Uilm Rocco
Palombella. Infine, tra i protagonisti della prima giornata di  #FORUMAutoMotive  2022
ci sarà anche l'amministratore delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti che sarà intervistato
da Bonora. Rate this post Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di
Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui
Interverrà anche l'amministratore delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti

di Alessio Salome

21 Marzo, 2022

Mancano soltanto poche ore all'inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive  , in
programma oggi pomeriggio alle 16:00 . Si discuteranno diversi temi legati alla mobilità
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presso la sala congressi dell'Hotel Experience di Milano e trasmessa interamente in
streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale di  #FORUMAutoMotive .

Il focus centrale dell'evento sarà la transizione energetica ed ecologica, con le sue
diverse ricadute economiche e sociali, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Ad
aprire i lavori sarà il giornalista e promotore Pierluigi Bonora il quale introdurrà Dario
Duse – managing director di AlixPartners – che presenterà un aggiornamento dello
studio Global Automotive Outlook

Ci sarà anche il Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che darà un punto
della situazione sul settore automobilistico e sulla sfida che attende la mobilità nazionale
ed europea.

L'intera filiera della mobilità e la politica interverrà durante la nuova edizione

Ancora una volta,  #FORUMAutoMotive  chiama a raccolta la filiera della mobilità,
mettendola a confronto con il mondo della politica. In particolare, interverranno il
vicepresidente della commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera
Gianluca Benamati , la vice presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati
Claudia Porchietto e l'Eurodeputato e membro della Commissione UE industria, ricerca
ed energia Paolo Borchia

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali organizzazioni
sindacali metalmeccaniche: il segretario generale di Fim-Cisl Roberto Benaglia , il
segretario generale di Fiom-Cgil Francesca Re David e il segretario generale di Uilm
Rocco Palombella

Infine, tra i protagonisti della prima giornata di  #FORUMAutoMotive  2022 ci sarà
anche l'amministratore delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti che sarà intervistato da
Bonora.

Lascia un commento

Articoli correlati

È la prima istruttrice a insegnare la guida alle donne saudite

Appuntamento a Milano il 21 ed il 22 marzo 2022
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Il ministro Giorgetti a 
#FORUMAutoMotive  “Guidare la
transizione ecologica ponendo
attenzione agli impatti economici e
sociali e seguendo il principio della
neutralità tecnologica”

•
--

Home•
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Come Fare•
Salone di Tokyo•

L’intervento (in video) del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha
aperto oggi pomeriggio il dibattito tra filiera della mobilità, mondo della politica e
sindacati nella nuova edizione di  #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’evento, in
programma anche domani mattina, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di
Milano, è interamente trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive .
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Da parte sua, Giorgetti ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla
sfida che attende la mobilità nazionale ed europea.
Nel video messaggio il ministro ha evidenziato come “il Paese abbia di fronte una sfida
tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è
data e che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una
transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in
adeguata considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne
deriveranno”. 

“Il Governo – ha sottolineato Giorgetti – ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la
domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente
a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che
abbiamo portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla
sola auto elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per
l’ammissibilità dei biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte
della ricerca. Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a
questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i
propri impianti. Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti
sostegni dedicati alla riconversione industriale”.

Ultima modifica: 21 marzo 2022
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QN Motori
Al via  FORUMAutoMotive,  focus su transizione e impatti
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Il ministro Giorgetti a 
#FORUMAutoMotive :
Guidare la transizione ecologica ponendo attenzione agli impatti economici e sociali –

L’intervento (in video) del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha
aperto oggi pomeriggio il dibattito tra filiera della mobilità, mondo della politica e
sindacati nella nuova edizione di  #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’evento, in
programma anche domani mattina, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di
Milano, è interamente trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).  

Da parte sua, Giorgetti ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla
sfida che attende la mobilità nazionale ed europea.

Nel video messaggio il ministro ha evidenziato come “il Paese abbia di fronte una sfida
tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è
data e che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una
transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”. 

“Il Governo – ha sottolineato Giorgetti – ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la
domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a
disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo
portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto
elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati
alla riconversione industriale”.

Tutti i diritti riservati

shemotori.it
URL : http://www.shemotori.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 marzo 2022 - 15:51 > Versione online

https://www.shemotori.it/2022/03/21/il-ministro-giorgetti-a-forumautomotive/


Al via  #FORUMAutoMotive  focus su
transizione e impatti, oggi l’intervento
del ministro Giancarlo Giorgetti

Chiuderà la giornata l’intervista a Giuseppe Bitti,  da 20 anni AD di Kia Italia e da 25
manager della Casa coreana.

Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di  #FORUMAutoMotive  (oggi ore
16.00), il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in programma,
anche domani, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, e interamente
trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  (
https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive )Focus centrale dell’evento è la
transizione energetica ed ecologica, con le sue diverse ricadute economiche e sociali,
soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti.

Ad aprire i lavori sarà Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di 
#FORUMAutoMotive , il quale introdurrà Dario Duse, managing director di
AlixPartners, che presenterà un aggiornamento dello studio Global Automotive
Outlook. 

A dare il via al “tavolo” l’intervento istituzionale in video del Ministro allo Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, con un punto della situazione sul settore automotive
e sulla sfida che attende la mobilità nazionale ed europea, con la convinzione che
questa transizione dovrà essere guidata con sapienza dal Governo, nel pieno rispetto
del principio della neutralità tecnologica.

Ancora una volta, dunque,  #FORUMAutoMotive  chiama a raccolta la filiera della
mobilità (industria e componentistica italiana, Case auto, concessionari, carburanti,
elettrico, costruttori di moto, veicoli industriali, noleggiatori e servizi, altri
stakeholder) mettendola a confronto con il mondo della politica, rappresentato
da deputati ed eurodeputati che hanno mostrato di avere a cuore le sorti dell’industria
automotive nazionale, settore alle prese con uno dei momenti più difficili della sua
storia: Gianluca Benamati – Vicepresidente Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo della Camera, Claudia Porchietto – Vice Presidente Gruppo
Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia – Eurodeputato, Membro della
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Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia.

Agli interventi dei politici seguiranno quelli dei leader delle tre principali
organizzazioni sindacali metalmeccaniche: Roberto Benaglia, segretario generale
Fim-Cisl, Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, e Rocco Palombella,
segretario generale Uilm.

Tra i protagonisti della prima giornata anche Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, che –
terminato il “tavolo” – sarà intervistato da Pierluigi Bonora in qualità di manager
dell’auto con la maggiore militanza sotto lo stesso brand. 

Bitti ha vissuto, sin dai primi anni ‘90 l’approccio e la progressiva crescita dell’auto
coreana in Italia, prima con Hyundai poi con Kia, ed è stato anche testimone
dell’acquisizione della seconda da parte dei primi, con la conseguente nascita di un
grande gruppo automobilistico. Per Bitti una vita in Kia, ben 25 anni, di cui 20 da
amministratore delegato, e un’esperienza arricchitasi di recente con la svolta del gruppo
verso la “nuova mobilità” e i servizi a essa collegati. Un percorso coronato inoltre
quest’anno dal “Premio Auto dell’Anno” vinto dalla nuova EV6 full electric.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu /">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/forumautomotive /">
https://www.facebook.com/forumautomotive /.  
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Auto: Giorgetti; sfida tecnologica e'
epocale, accompagneremo transizione
MILANO (MF-DJ)--"Il Paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai
nuovi requisiti che la comunita' internazionale si e' data e che impattera' molto
duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una transizione che il Governo italiano,
in piena condivisione degli obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovra'
accompagnare tenendo in adeguata considerazione le conseguenze economiche e
sociali che ne deriveranno". Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo Economico
Giancarlo Giorgetti aprendo il dibattito tra filiera della mobilita', mondo della politica e
sindacati nella nuova edizione di  #FORUMAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti
sui temi della mobilita' promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. cce (fine) MF-DJ
NEWS
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Auto: Porchietto, Stellantis fondamentale
per politica industriale italiana Strumenti
Condividi Le News piu' lette
MILANO (MF-DJ)--"Dobbiamo costruire una politica industriale italiana. Per farlo sara'
fondamentale anche capire cosa fara' e vorra' fare Stellantis . In funzione di quello che
fara' questo grande player e di come gestira' le filiere, capiremo meglio come muoverci
come Italia. Abbiamo si' la necessita' degli incentivi, validi anche per le imprese, ma
dobbiamo anche supportare la ricerca, lo sviluppo e la ricerca occupazionale. Lo ha
detto Claudia Porchietto, vice presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati,
durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui
temi della mobilita' promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. ann (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Porchietto; cerchiamo mozione su
settore, elettrico non e' unica prospettiva
MILANO (MF-DJ)--"Non possiamo immaginare, come italiani, un percorso univoco per
l'elettrico all'interno del settore dell'auto, nella prospettiva in cui, nel 2050, non esistera'
piu' una filiera portante del nostro Paese. In questi giorni io e l'Onorevole Benamati
stiamo ragionando su di una mozione riguardante proprio il settore automotive. Non e'
soltanto l'elettrico la prospettiva del futuro, credo nella smart-mobility ma dobbiamo
ammetterlo: siamo una Nazione a cui piace ancora guidare". Sono le parole di Claudia
Porchietto, vice presidente gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, durante la
nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della
mobilita' promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. ann (fine) MF-DJ NEWS

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 marzo 2022 - 16:35 > Versione online

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202203211732091567&chkAgenzie=PMFNW


Auto: Re David (Fiom-Cgil), piano
straordinario e' fondamentale
MILANO (MF-DJ)-- "Non abbiamo gli strumenti adeguati. Ci vuole un piano straordinario,
fatto si' di incentivi alla domanda ma anche di interesse alla ricerca, alla produzione. I
piano straordinario deve riguardare anche il lavoro: non si puo' pensare che i circa
200mila lavoratori dell'indotto affrontino la transizione tramite la Naspi". Lo ha detto
Francesca Re David, segretario generale Fiom-Cgil, durante la nuova edizione di
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita' promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora. "Non dobbiamo porci nella logica di fermare il tempo e
scendere dalla macchina, altrimenti quell'auto la guidera' qualcun altro. Metterci in
questa logica, in quella del Mondo, ci permettera' di essere eccellenza nel futuro". "La
questione ambientale e' fondamentale, non possiamo ignorarla. E' vero che per
l'industria comporta delle criticita' ma non va scansata ne' si puo' non ascoltare la next
generation. Lo stile di vita dei ragazzi e' gia' cambiato, la loro richiesta ad impegnarci su
temi ambientali e di cosa si produce e' assolutamente corretta". ann (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Fim-Cisl; sostegno a mercato,
sostenibilita', incentivi e piano pubblico
MILANO (MF-DJ)--"Le priorita' in questo momento devono partire dal sostegno al
mercato che e' in forte calo sia nel settore produttivo che in quello dei consumi.
Gradualmente, poi, abbiamo bisogno di rintracciare la vera curva della transizione
ecologica, quindi rendere socialmente sostenibile una transizione che non va fermata.
Dobbiamo poi attrarre investimenti, italiani e internazionali. E, accanto a tutto questo,
serve ovviamente un piano pubblico solido, piano sia di incentivazione che industriale".
Lo ha detto Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl, durante la nuova edizione di

#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita' promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora. ann (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Palombella (Uilm); siamo
vulnerabili, serve politica responsabile
MILANO (MF-DJ)--"Come Paese, a seguito del Covid-19, della Guerra, della transizione
energetica, abbiamo scoperto di essere vulnerabili. Dipendiamo dalle materie prime,
dalla gigafactory, stiamo subendo il rincaro dei prezzi e dell'energia. Serve una politica
con la P maiuscola, che sia responsabile e che guardi alle aziende". Lo ha detto Rocco
Palombella, segretario generale Uilm, durante la nuova edizione di
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita' promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora. ann (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Benamati; il settore ha fatto Italia,
ora giochiamo partita
MILANO (MF-DJ)--"Il tema dell'automobile e' qualcosa di piu' di un semplice comparto
industriale. In Italia, in Europa, e' una sfida per vedere se siamo capaci di mantenere il
nostro futuro. L'automobile ha fatto l'Italia, ma anche la Germania e la Francia. E adesso
non e' il caso di avvertire il fiato sul collo guardando agli altri mercati e produttori: prima
la Corea, poi la Cina". Lo ha detto Gianluca Benamati, vicepresidente commissione
attivita' produttive, commercio e turismo della Camera, durante la nuova edizione di
#ForumAutoMotive,  il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita' promosso
dal giornalista Pierluigi Bonora. "Oggi, il settore automotive, gioca una partita importante
nel campo delle tecnologie. E' chiaro che in questo momento il Mondo si muove verso
motorizzazioni che sono, tra di loro, anche di natura diversa. L'elettrica e' sicuramente
una scelta, un grande asset per chi ha quelle capacita', ma arrivare a dire che sara' la
tecnologia dominante e' forse un azzardo". ann (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Caliari (Ancma), serve nuova
cultura per mobilita' urbana
MILANO (MF-DJ)--"L'elettrico sara' fondamentale per la mobilita' urbana tuttavia la
transizione sara' lunga, questo perche', anche se la guerra dovesse finire domani,
resteranno problematiche che non finiranno alla conclusione del conflitto armato. Il
grosso problema e' rivedere e ripensare la mobilita' urbana, affrontandola con una nuova
cultura. Nelle citta' bisognerebbe ragionare con un'altra educazione, non serve usare il
suv per accompagnare un bambino a scuola o andare da soli in ufficio. Ci vuole una
nuova consapevolezza". Con queste parole Pier Francesco Caliari, direttore generale
Confindustria-Ancma, e' intervenuto durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,
il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita' promosso dal giornalista Pierluigi
Bonora. ann (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Crisci (Unrae), serve riforma per
generare usato elettrico accessibile
MILANO (MF-DJ)--"Come Unrae siamo e rappresentiamo i produttori di auto e, oggi
come allora, suggeriamo di mettere in piedi una strategia che preveda si' la tutela della
parte produttiva, ma anche di quella commerciale che vede circa 160 mila persone
impiegate. Cosa si sbaglia? Il non voler dare corso a una riforma fiscale importante per il
mondo dell'auto che potrebbe dargli una nuova dimensione. Non c'e' fretta che tutti
acquistino un'auto elettrica, ma si dovrebbe pensare a chi, oggi, puo' gia' permetterselo
e che tra tre anni puo' generare usato accessibile. Questo aiuterebbe il mercato italiano
a restare allo stesso livello dei mercati europei". Lo ha detto Michele Crisci, presidente di
Unrae, intervenendo durante la nuova edizione di  #ForumAutoMotive,  il serbatoio di
idee e di dibattiti sui temi della mobilita' promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. ann
(fine) MF-DJ NEWS

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 marzo 2022 - 18:24 > Versione online

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202203211924021133&chkAgenzie=PMFNW


Il Governo spinge "a livello Ue per
riconoscere i biocarburanti"

Intervenendo a  #FORUMAutoMotive,  il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti
reclama "pragmatismo" e auto "a disposizione di tutti" Testi ed immagini Copyright
Motor1.com

leggi su Motor1.com
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Transizione green - Giorgetti: 'Dobbiamo
puntare su neutralità tecnologica e
biocarburanti'
Quattroruote

24459
Crea Alert

1 ora fa
Economia

-
Serve pragmatismo. Intervenuto a  #FORUMAutoMotive,  Giorgetti ha precisato che la
transizione dovrà essere accompagnata 'dal governo italiano, in piena condivisione degli
obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo' e 'tenendo in ... ...Leggi la notizia

Persone:
giancarlo giorgetti

Organizzazioni:
commissione europeagoverno

Prodotti:
auto elettricheauto elettrica

Luoghi:
italia

Tags:
filierabandoQuattroruote

ALTRE FONTI (5)Giorgetti insiste sui biocarburanti: 'Non c'è solo l'elettrico'
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Giorgetti insiste sui biocarburanti e sulla
'neutralità tecnologica' del governo, scartando
l'idea di concentrarsi sull'auto elettrica come altri
Paesi europei. Giorgetti insiste sui biocarburanti
e ...
Vaielettrico  -  1 ora faPersone:giancarlo
giorgettinicola armaroliOrganizzazioni:governo

comunità internazionale Prodotti:auto elettricaLuoghi:italiaTags:biocarburantielettrico
Transizione, Auto e BEV: tra pandemia e guerra gli obiettivi sono da correggere? [lo
dicono anche i politici italiani]

Dire che l'auto elettrica e la mobilità sostenibile
come definita fino a inizio 2020 'del futuro' siano
sotto verifica è dir poco. Durante i primi dibattiti
del Forum Automotive 2022, in corso a ...
AutoMoto.it  -  2 ore faPersone:giancarlo
giorgettiOrganizzazioni:governoProdotti:

pandemia autoLuoghi:italiaeuropaTags:guerrabevIl ministro Giorgetti a
#FORUMAutoMotive "Guidare la transizione ecologica ponendo attenzione agli impatti
economici e sociali e seguendo il ...

L'intervento (in video) del ministro allo Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti  ha aperto oggi
pomeriggio il dibattito tra filiera della mobilità,
mondo della politica e sindacati nella nuova ...
Motori Quotidiano.net  -  2 ore faPersone:

giancarlo giorgetti pierluigi bonoraOrganizzazioni:forumautomotivetransizione ecologica
Prodotti:streamingauto elettricaLuoghi:italiamilanoTags:filieramobilitàAuto: Giorgetti,
transizione impattera' filiera, Governo la accompagnera'
'Il Paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che
la comunita' internazionale si e' data e che impattera' molto duramente su tutta la filiera
automotive. Una ...
Borsa Italiana  -  3 ore faPersone:giancarlo giorgettiOrganizzazioni:governoProdotti:auto
videomessaggioTags:filieraautomotiveDAI BLOG (71)Incentivi per giovani e donne che
vogliono avviare una nuova impresa
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... commenta il ministro GiancarloGiorgetti. Il
Ministro, inoltre, ha già stabilito di finanziare
ulteriormente la linea di intervento dedicata
nella misura 'Oltre Nuove imprese a tasso zero'
al ...
Innovation Post  -  17-3-2022Persone:giancarlo
giorgettiOrganizzazioni:miseinvitaliaProdotti:

agevolazione brevettiTags:donnegiovaniTop e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 12
marzo 2022 -

GIANCARLOGIORGETTI " L'azienda deve
continuare a credere nella produzione in Italia ":
parole pronunciate ieri dal ministro per lo
Sviluppo Economico GiancarloGiorgetti
commentando il tavolo ...
Alessio Porcu  -  12-3-2022Persone:giuseppe
virgiligiancarlo giorgettiOrganizzazioni:pd

stellantis Prodotti:soldipokerLuoghi:italiafrosinoneTags:flopassessorePicano: 'Cara
Stellantis, non bastano le chiacchiere' -

Vigileremo A proposito di Governo, Picano
prende proprio ad esempio il comunicato del
Ministro GiancarloGiorgetti al termine
dell'incontro, definendo giusti i concetti, ma la
realtà dei fatti ...
Alessio Porcu  -  11-3-2022Persone:gabriele
picanogiancarlo giorgettiOrganizzazioni:

stellantis governoProdotti:autosoldiLuoghi:cassinoitaliaTags:territoriofabbricaTop e Flop,
i protagonisti del giorno: venerdì 11 marzo 2022 -
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Però da mesi né il ministro GiancarloGiorgetti
né il presidente del Veneto Luca Zaia fanno un
passo avanti per cercare di capire, come hanno
fatto in passato, se possono esserci spazi
diversi per la ...
Alessio Porcu  -  11-3-2022Persone:

massimiliano fedriga de lucaOrganizzazioni:pdlegaProdotti:sondaggiLuoghi:frosinone
italiaTags:flopdeputatoStellantis, le novità su Cassino sono solo fuffa -

Il tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo
Economico GiancarloGiorgetti con Stellantis
ha restituito solo l'impegno, da parte
dell'azienda, a proseguire in Italia . A farlo con "
determinazione ...
Alessio Porcu  -  10-3-2022Persone:giancarlo
giorgettiandrea orlandoOrganizzazioni:stellantis

governo Prodotti:autoauto elettricaLuoghi:cassinoitaliaTags:fabbricatavoloTop e Flop, i
protagonisti del giorno: martedì 8 marzo 2022 -

Salvini ha dovuto cedere al pressing di

Giancarlo Giorgetti , Luca Zaia e di quell'elettorato leghista che vuole solo la stabilità di
Governo. Giuseppe Conte non ha avuto scelta, altrimenti si ...
Alessio Porcu  -  8-3-2022Persone:silvio berlusconinicola zingarettiOrganizzazioni:
centrodestraforza italiaProdotti:elezioni anticipatepandemiaLuoghi:italiaucrainaTags:flop
guerraA volte anche Bettini e Franceschini possono sbagliare -

Tutti i diritti riservati

247.libero.it
URL : http://247.libero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

21 marzo 2022 - 18:58 > Versione online

http://www.alessioporcu.it
https://247.libero.it/dsearch/de+luca/
https://247.libero.it/dsearch/pd/
https://247.libero.it/dsearch/lega/
https://247.libero.it/dsearch/sondaggi/
https://247.libero.it/dsearch/frosinone/
https://247.libero.it/dsearch/italia/
https://247.libero.it/dsearch/flop/
https://247.libero.it/dsearch/deputato/
https://247.libero.it/bfocus/823709/x220321070056570799/stellantis-le-novit-su-cassino-sono-solo-fuffa/
http://www.alessioporcu.it
https://247.libero.it/dsearch/giancarlo+giorgetti/
https://247.libero.it/dsearch/giancarlo+giorgetti/
https://247.libero.it/dsearch/andrea+orlando/
https://247.libero.it/dsearch/stellantis/
https://247.libero.it/dsearch/auto/
https://247.libero.it/dsearch/auto+elettrica/
https://247.libero.it/dsearch/cassino/
https://247.libero.it/dsearch/italia/
https://247.libero.it/dsearch/fabbrica/
https://247.libero.it/dsearch/tavolo/
https://247.libero.it/bfocus/822804/x220321070056570799/top-e-flop-i-protagonisti-del-giorno-marted-8-marzo-2022/
https://247.libero.it/bfocus/822804/x220321070056570799/top-e-flop-i-protagonisti-del-giorno-marted-8-marzo-2022/
http://www.alessioporcu.it
https://247.libero.it/dsearch/silvio+berlusconi/
https://247.libero.it/dsearch/nicola+zingaretti/
https://247.libero.it/dsearch/centrodestra/
https://247.libero.it/dsearch/forza+italia/
https://247.libero.it/dsearch/elezioni+anticipate/
https://247.libero.it/dsearch/pandemia/
https://247.libero.it/dsearch/italia/
https://247.libero.it/dsearch/ucraina/
https://247.libero.it/dsearch/flop/
https://247.libero.it/dsearch/guerra/
https://247.libero.it/bfocus/821761/x220321070056570799/a-volte-anche-bettini-e-franceschini-possono-sbagliare/
https://247.libero.it/focus/56571908/24459/transizione-green-giorgetti-dobbiamo-puntare-su-neutralit-tecnologica-e-biocarburanti/


... del sostegno a Mario Draghi la Lega non è
mai stata convinta e anzi Matteo Salvini ha
sempre tenuto un atteggiamento critico, fino ad
arrivare allo scontro con GiancarloGiorgetti . A
differenza di ...
Alessio Porcu  -  4-3-2022Persone:dario
franceschinibettiniOrganizzazioni:legapd

Prodotti: fake newsflat taxLuoghi:italiaTags:tentatopoliticiTop e Flop, i protagonisti del
giorno: giovedì 3 marzo 2022 -

FLOP GIANCARLOGIORGETTI La Lega è
diventato il problema principale per il Governo di
Mario Draghi. Non soltanto si differenzia su
tutto, ma prova a mettersi di traverso su tutto:
dal Covid alla ...
Alessio Porcu  -  3-3-2022Persone:silvio
berlusconigiancarlo giorgettiOrganizzazioni:

forza italia pdProdotti:seconda guerra mondialecovidLuoghi:ucrainacassinoTags:flop
sindacoGran Casin(ò) Stellantis: una partita a poker su più tavoli -

Il 10 marzo tutti da Giorgetti Intanto il ministro

Giancarlo Giorgetti ha convocato il tavolo Stellantis. In quell'occasione si dovrebbe
parlare di stabilimenti. L'incontro si terrà giovedì 10 marzo ...
Alessio Porcu  -  1-3-2022Persone:carlos tavarespaolo orneliOrganizzazioni:stellantis
unindustriaProdotti:autopokerLuoghi:cassinolazioTags:gran casinpartitaLa produzione
europea di batterie per le auto elettriche: il ruolo dell'Italia e degli altri Paesi secondo
l'Ipcei
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Del resto, se il ministro dello Sviluppo
economico GiancarloGiorgetti ha dichiarato
pochi giorni fa al Sole 24 che "supportare solo
l'elettrico significa fare un favore solo a
produttori stranieri" ...
Innovation Post  -  26-2-2022Persone:giancarlo
giorgettifaamOrganizzazioni:ueevergrande

Prodotti: batterieauto elettricheLuoghi:italiaeuropaTags:produzione europeaipcei123456
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Transizione green – Giorgetti:
“Dobbiamo puntare su neutralità
tecnologica e biocarburanti”
Quattroruote4 ore faQuattroruote

© Fornito da Quattroruote Transizione green – Giorgetti: “Dobbiamo puntare su
neutralità tecnologica e biocarburanti” 
Nell’attuale dibattito europeo sul bando delle endotermiche proposto dalla
Commissione europea, la posizione dell’Italia è chiara: bisogna puntare sulla "neutralità
tecnologica", prendendo in considerazione anche i biocarburanti, per evitare "l’impatto
molto duro" di una transizione ecologica limitata alla sola mobilità elettrica. A definire i
contorni dell’approccio italiano a una questione oggi al centro delle discussioni tra i vari
governi è stato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non prima di
essere tornato a lanciare l’allarme sulle conseguenze per l’industria automobilistica
italiana. Il Paese ha detto il ministro – ha di fronte una sfida tecnologica epocale per
rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data e che
impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive.

Video: Decreto energia, Draghi: "Aziende energivore e gasivore? Spero esistano
queste parole" (Corriere Tv)

Serve pragmatismo. Intervenuto a  #FORUMAutoMotive,  Giorgetti ha precisato che la
transizione dovrà essere accompagnata "dal governo italiano, in piena condivisione degli
obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo" e "tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno. La
trasformazione deve essere gestita perché le conseguenze anche sociali potrebbero
essere molto importanti. Il governo – ha ricordato il ministro – ha stanziatoingenti
risorseper accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché
possano essere gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della
neutralità tecnologica che abbiamo portato anche alla Cop26, con lo sguardo al futuro e
non limitandosi alla sola auto elettrica". A tal proposito, Giorgetti ha rivelato una novità
nel quadro delle attuali discussioni sulla proposta della Commissione europea di mettere
al bando i veicoli endotermici per il 2035: "A livello europeo stiamo spingendo per
l’ammissibilità dei biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica, e sul fronte
della ricerca. Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a
questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i
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propri impianti. Il governo e il Mise sono a fianco del settore e della filiera, ma con la
consapevolezza che tutti devono fare la propria parte", ha infine assicurato Giorgetti,
ricordando " gli incentivistanziati per l’acquisto di auto elettriche e per sostenere la
riconversione industriale di tutta la filiera".
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Il ministro Giorgetti a 
#FORUMAutoMotive :  “Guidare la
transizione ecologica ponendo
attenzione agli impatti economici e
sociali e seguendo il principio della
neutralità tecnologica”

Aree Adriatico•
News•

22 Marzo 2022

41

L’intervento (in video) del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha
aperto oggi pomeriggio il dibattito tra filiera della mobilità, mondo della politica e
sindacati nella nuova edizione di  #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora. L’evento, in
programma anche domani mattina, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di
Milano, è interamente trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive  ( facebook.com/forumautomotive " target="_blank"
rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.
facebook.com/forumautomotive
&source=gmail&ust=1647967658275000&usg=AOvVaw3054TbqQOfAseLCdeVYKB8">
https://www.  facebook.com/forumautomotive ).  

Da parte sua, Giorgetti ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla
sfida che attende la mobilità nazionale ed europea.

Nel video messaggio il ministro ha evidenziato come “il Paese abbia di fronte una sfida
tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è
data e che impatterà molto duramente anche sulla nostra filiera automotive. Una
transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di
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decarbonizzazione, ma con pragmatismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata
considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriveranno”. 

“Il Governo – ha sottolineato Giorgetti – ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la
domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinché possano essere gradualmente a
disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo
portato anche alla COP26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto
elettrica. Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei
biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricerca.
Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo
di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per
questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati
alla riconversione industriale”.
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contratti spot Archivi | insidertrend.it
ForumAutoMotive,  Giorgetti: «Guidare la transizione ecologica ponendo attenzione agli
impatti economici e sociali e seguendo il principio della neutralità tecnologica»">

L’intervento di oggi pomeriggio del ministro allo Sviluppo economico ha aperto il tavolo di
confronto tra filiera della mobilità, politica e sindacati. Egli ha fatto il punto della
situazione sul settore e sulle sfide che attendono la mobilità nazionale ed europea. Nel
video messaggio Giorgetti ha evidenziato[…]
Automotive 21 Marzo 2022

Non riusciamo a trovare quello che cerchi. Forse eseguire una ricerca potrebbe essere
di aiuto.
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