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Auto: Pichetto, a giorni pubblicazione
decreto incentivi - Norme e Istituzioni

Provvedimento chiuso dal Mise, all'attenzione di Palazzo Chigi
"Il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è all'attenzione di
Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la
pubblicazione". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto
nell'intervento (in video) che ha chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica
della mobilità tenutasi a Milano e in diretta streaming al #ForumAutomotive.
"La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive - ha spiegato Pichetto è comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre
anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei
sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa
integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del
sistema industriale. Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l'utilizzo anche in
futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni nell'atmosfera. Sul fronte
dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un'eccellenza che non viene però tenuta
in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con l'Europa su questi temi".
Quanto alla Gigafactory di Termoli "la questione è ormai definita, manca solo
l'ufficialità con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis", ha
detto Pichetto.
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Transizione sia ecologica, appello filiera
al Governo - Sotto la Lente

Da #FORUMAutoMotive coro unanime: strategia chiara e incentivi
"La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le sue
diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell'elettrificazione del parco
auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più inquinanti". Sono stati
questi i principali temi al centro della prima giornata dell'evento #FORUMAutoMotive,
in corso a Milano.
Il Governo - è emerso - è chiamato a pianificare la non semplice transizione ecologica
del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a partire da quelli ambientali,
sociali, economici e in termini di sicurezza. Al di là della data limite di zero emissioni
fissata per il 2050, è necessario avere un approccio pragmatico e non ideologico al
tema.
"Il FIT for 55, così come impostato non va bene e non ha futuro - ha detto
l'eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca - perché
si rischia una transizione solo per ricchi, con l'incognita Cina che detiene gran parte delle
risorse tecnologiche che alimenteranno questa transizione, su tutte il litio". Il richiamo
alla neutralità tecnologica è arrivato da Claudia Porchietto, Vicepresidente Gruppo Forza
Italia alla Camera dei Deputati, che ha ricordato come non sia possibile andare "in
maniera unilaterale verso l'auto elettrica, bisogna uscire da una visione ideologica. Il
sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di investimenti e le nostre
imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità tecnologica deve essere il
punto di riferimento per la transizione ecologica della nostra mobilità".
Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e
Turismo della Camera, ha ricordato che "l'Europa è tra i minori emettitori di CO2" e che
"dare per morto il mondo endotermico è un grande errore. E' una tecnologia che oggi sta
facendo grandi passi in avanti sul fronte dell'efficienza e grazie ai biocarburanti".
Francesca Re David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato "la totale
assenza di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche
industriali" ed espresso il timore di perdere l'intera filiera. Roberto Benaglia, Segretario
Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che "oggi, alla luce di quanto sta succedendo in
Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul prossimo futuro, anche sulla
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transizione sostenibile. Bisogno di ridare fiducia al mercato". "A mio avviso non si
affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell'auto con il giusto
approccio", ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. "Si dice spesso
che le aziende si devono adeguare, ma c'è necessità di certezze per consentire loro di
poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi".
Unita la filiera sulla necessaria di una strategia chiara per la transizione elettrica, con
attenzione alle ricadute sociali e occupazionali. No corale agli incentivi stop&go, sì a una
fiscalità europea sull'auto aziendale. Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: "Nel 2018 l'elettrico rappresentava una percentuale sotto l'1%,
oggi siamo sopra il 5%. Non si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il
sistema di incentivi in Italia anche per riconvertire le imprese". Michele Crisci, Presidente
di UNRAE chiede di mettere in piedi una strategia che tenga conto di incentivi, di fondi
per la riconversione industriale, ma anche di una riforma fiscale sull'auto aziendale".
"Senza incentivi - ha concluso il Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino - il
mercato dell'elettrico torna a percentuali più basse".
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Insegna a guidare a donne arabe,
premiata Francesca Pardini - Attualità

Nel Paese soltanto dal 2018 possono mettersi al volante
Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell'Arabia
Saudita, è il "Personaggio dell'anno 2022 per #FORUMAutoMotive". Fino al 2018, in
quel Paese alle donne era interdetta non soltanto la guida, ma anche viaggiare come
passeggere nei sedili anteriori.
Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor
allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, proprio con il ruolo di insegnare la guida alle donne
dell'Arabia Saudita.
"Tra le allieve - spiega l'istruttrice - le più giovani avevano grandissima curiosità per le
auto, e una gran voglia di mettersi al volante. Altre erano quasi intimorite dal farlo, dopo
tanti anni di preclusione. Oggi - prosegue - lentamente, la situazione sta cambiando, e
non soltanto al volante. Le donne iniziano anche a introdursi di più nel mercato del
lavoro. Le donne iniziano ad acquistare auto e a diventare un po' più indipendenti.
Preferiscono i marchi giapponesi" Francesca Pardini ha ricevuto il 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
dell'abbattimento di ogni residua barriera".
Il riconoscimento ogni anno 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.
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Dall'elettrico alla sicurezza, ecco il
Forum Automotive a Milano
Redazione redazioneweb@agenziadire.com 22 Marzo 2022 Milano Videonews Veicoli
elettrici, sostenibilità e sicurezza stradale: sono alcuni dei temi di cui si è parlato al
Forum Automotive in corso a Milano di Nicolò Rubeis
MILANO – Una mobilità che cambia, le nuove tecnologie, i veicoli elettrici, la sostenibilità
. E ancora la transizione energetica e la sicurezza stradale . Si è parlato di tutto questo
durante il FORUMAutoMotive , organizzato oggi a Milano all'hotel Enterprise, in corso
Sempione. Se è vero che la motorizzazione elettrica è quella che in futuro prevarrà, gli
automobilisti, giovani e non, sono abbastanza informati? Non a caso uno specifico panel
del Forum discute proprio su questo. “ La mobilità che cambia: gli italiani nel caos.
Occorre informare e formare “, il titolo del dibattito a cui ha partecipato, tra gli altri, Emilio
Patella, il segretario nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi sono molto più informati
degli adulti- comincia Patella- l'elettrico è la loro vita quotidiana, dal telefonino all'e-bike”.
Insomma, “non è un problema di informazione ma di formazione”, e per questo “
dobbiamo insegnare a guidare correttamente le auto a motore termico o quelle
alternative “. E comunque “guidare 50 anni fa era molto più facile”, oggi, secondo
Patella, “la circolazione è molto più complessa”.
“L'OBIETTIVO È EDUCARE I GIOVANI AD UNA GUIDA SEMPRE PIU' SICURA”
Il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, sottolinea come la sua azienda da anni fa
iniziative per la sicurezza stradale, anche per gli anziani. Per loro “stiamo chiedendo
l'armonizzazione delle regole per il rinnovo della patente, quando si arriva a una certa
età”, continua Purcaro che ragiona poi sulla guida dei giovani neopatentati, “che sono i
principali utilizzatori delle nuove tecnologie della mobilità”. L'obiettivo, ad ogni modo,
“non è reprimere, sarebbe sbagliato, ma educare” i ragazzi e le ragazze per una guida
sempre più sicura, dato che “l'incidentalità stradale è la prima causa di morte giovanile”.
Guardando al futuro “stiamo andando verso una notevole integrazione dello scambio
delle informazioni”. E comunque “il tema della sostenibilità non fa solo riferimento
all'industria e al prodotto, visto che il mondo della finanza si è già schierato in tal senso”.
Per questo “la cosa fondamentale che mi sento di dire è che queste non devono essere
scelte ideologiche”. Infatti, come spiega Purcaro, “c'è una transizione che ha dei costi,
molto importanti, che bisogna sostenere in un arco di tempo che sia ragionevole”.
IL TEMA INCENDI PER VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI
La parola passa poi a Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo fatto
un'inchiesta sugli incendi per i veicoli elettrici o ibridi- racconta- e abbiamo visto come i
vigili del fuoco non siano pronti “. Anche qui si torna al tema della formazione, per tutti.
Ci sono “rischi altissimi”, che aumentano di più all'interno dei parcheggi, come era
successo in passato con le auto Gpl, per non parlare del fatto che “con l'incendio
vengono emessi una serie di gas nocivi”.
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, riflette sul fatto che in passato le persone, per
acquistare una macchina, spesso e volentieri “si sono affidate a tutta una serie di
consulenze, dal meccanico sotto casa alla concessionaria”. Un processo naturale “che il
mercato ha dovuto adeguare rispetto al fatto che si doveva sempre inquinare meno”. Su
questa cosa, secondo Guidi “si è inserita una forzatura politica e demagogica”, per cui “il
futuro sarebbe stato uno e uno soltanto”. Certo, “l'elettrico ha tutto il diritto di stare nel
mercato e potrà essere una delle soluzioni- conclude- ma partendo dal presupposto che
chiunque ha il diritto di comprare la macchina che vuole e quella che può permettersi”.
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PURCARO: TECNOLOGIE E 5G PER GUIDA PIU' SICURA
“Oggi tutti i veicoli di nuova immatricolazione, specie quelli di segmento medio alto,
hanno già dei dispositivi di assistenza alla guida , come la frenata assistita , l'allerta in
caso di guida da troppo tempo o il radar per il mantenimento automatico della distanza .
Strumenti che aiutano molto: il passo successivo è quello che consentirà ai diversi
veicoli di dialogare tra di loro e con la strada”.
Parlando con la ‘Dire' a margine del FORUMAutoMotive organizzato oggi a Milano, il
presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, fa il punto sulla mobilità che cambia e sulla
sicurezza alla guida, specie per quanto riguarda le sfide che ha davanti il comparto
automobilistico. Le tecnologie saranno fondamentali per migliorare le condizioni di
sicurezza dei veicoli. “Se stiamo andando verso una destinazione e ci sono cattive
condizioni meteo oppure c'è un incidente- fa un esempio Purcaro- il veicolo ci può
informare grazie alla connessione e alle informazioni che vengono scambiate”. E da
questo punto di vista “ il 5G, che riguarda la connessione dei mezzi con altri oggetti, ci
aiuterà moltissimo “. In ogni caso, l'infrastruttura, e quindi la strada o i sistemi di ricarica
per i veicoli elettrici, è la componente della sicurezza che, secondo il presidente di Dekra
Italia, richiederà più tempo per essere sviluppata. Il tutto con un occhio di riguardo “per
quella che è la sicurezza delle informazioni”.
Perché “è vero che il veicolo e i diversi oggetti, inclusa la strada, si scambieranno
informazioni- conclude Purcaro- ma è importante che siano scambiate in sicurezza. Per
questo la cybersecurity assume un ruolo centrale “.
PURCARO: MENO INCIDENTI? BUONE PRATICHE E REGOLE ARMONIZZATE
Rendere realtà la ‘Vision Zero', ossia azzerare il numero di morti e feriti causati da
incidenti stradali, è possibile? “Ci si riesce innanzitutto, come facciamo da oltre 15 anni,
diffondendo quelle che sono le migliori pratiche per la sicurezza stradale tra i diversi
Paesi, non solo europei: questo aiuta molto a imparare velocemente da chi ha fatto
prima e meglio”, risponde Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia, azienda che si
occupa di testing, ispezione e certificazione, in particolare nel settore automobilistico.
Per realizzare la ‘Vision Zero', obiettivo europeo, c'è anche il tema del comportamento:
“Perché non bisogna dimenticare- aggiunge Purcaro- che è questa la principale causa di
incidenti oggi, meno dell'infrastruttura- come la strada- o della tecnologia”.
Ad ogni modo, sul tema “il dialogo è aperto” in Europa, e la volontà di migliorare gli
standard di sicurezza “è già una realtà importante, basta vedere come si è abbassato
negli ultimi anni il numero di incidenti e morti”. Secondo Purcaro, in quest'ottica
“l'armonizzazione delle diverse normative a livello europeo potrebbe ancora meglio
contribuire a rendere la circolazione non solo più sicura ma anche più semplice”. Infatti,
basti pensare “ai tempi dell'effettuazione della revisione auto, quelli per il rinnovo della
patente o l'armonizzazione delle diverse normative, anche assicurative, per l'eventuale
immissione in circolazione dei veicoli a guida autonoma”. Insomma “gli spazi di
semplificazione sono tanti”, conclude Purcaro.
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Provvedimento chiuso dal Mise, all’attenzione di Palazzo Chigi (ANSA) - TORINO, 22 MAR - «Il
provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è all’attenzione di Palazzo Chigi.
Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazione». Lo ha detto il
viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto nell’intervento (in video) che ha chiuso la
due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano e in diretta
streaming nel
forum dell’Automotive. «La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive - ha
spiegato Pichetto - è comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per
due-tre anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei
sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi
di formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale. Siamo convinti
della neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che non
generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo
un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con
l’Europa su questi temi». Quanto alla Gigafactory di Termoli «la questione è ormai definita, manca
solo l’ufficialità con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis», ha detto
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AUTO: PICHETTO FRATIN, PROVVEDIMENTO SU INCENTIVI ARRIVERÀ A BREVE
SAREMO ACCANTO A FILIERA PER riconversione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22
mar - ’Il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è all’attenzione di
Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazionè. Lo ha
detto il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al
Forum Automotive. ’La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è
comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni
possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di formazione
e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industrialè, ha aggiunto il viceministro.
’Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio,
rappresentiamo un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata considerazione. Servirà un
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STELLANTIS: PICHETTO FRATIN, SU GIGAFACTORY MANCA SOLO FIRMA DAIMLER
(IL SOLE 24 ORE RADIOCOR Plus) - Milano, 22 mar - ’La questione Gigafactory di Termoli è
ormai definita, manca solo l’ufficialità con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa
parte Stellantis’. Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin
intervenendo al
Forum Automotive. Fla-
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro

• Video News
• Motori
• Pillole
22 Marzo 2022
Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro. Come
sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice President
DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per garantire
condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di testing,
ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle auto.
csa/abr/gtr
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Stellantis: Pichetto; Gigafactory e definita,
manca solo firma Daimler
Home/Pillole/Pillole25 minuti ago
1

#Stellantis #Pichetto #Gigafactory #definita #manca DAI Daimler AG Stellantis: Pichetto;
Gigafactory è definita, manca solo firma Daimler

“Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l’utilizzo pure in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell’atmosfera.
Per quanto riguarda il lato dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un’eccellenza
che non viene però tenuta in adeguata considerazione.
Servirà un dialogo costante con l’Europa su questi temi.
La questione Gigafactory di Termoli e ormai definita, manca solo l’ufficialità con la firma
di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
Lo ha dichiarato il vice ministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto chiudendo la
due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della movibilità tenutasi a Milano e live
streaming durante #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della
movibilità.
cce
The post in italian is about:
Stellantis: Pichetto; Gigafactory is defined, only Daimler signature is missing
"We are convinced of technological neutrality, with usealso in the future of new internal
combustion engines that do not generate emissions into the atmosphere. On the biofuels
front, for example,we represent an excellence that is not, however, kept in adequate
consideration. We will need constant dialogue with Europe on these themes. The
Gigafactory issue of Termoli is now defined, it is missingonly the official with the
signature of Daimler, partner of the consortium Accof which Stellantis is part ".This was
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Transizione sia ecologica, appello filiera
al Governo

22 Marzo 2022
(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "La transizione energetica ed ecologica della mobilità
nazionale ed europea, con le sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I
tempi dell'elettrificazione del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle
vetture più inquinanti". Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata
dell'evento #FORUMAutoMotive, in corso a Milano.
Il Governo - è emerso - è chiamato a pianificare la non semplice transizione ecologica
del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a partire da quelli ambientali,
sociali, economici e in termini di sicurezza. Al di là della data limite di zero emissioni
fissata per il 2050, è necessario avere un approccio pragmatico e non ideologico al
tema.
"Il FIT for 55, così come impostato non va bene e non ha futuro - ha detto
l'eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca - perché
si rischia una transizione solo per ricchi, con l'incognita Cina che detiene gran parte delle
risorse tecnologiche che alimenteranno questa transizione, su tutte il litio". Il richiamo
alla neutralità tecnologica è arrivato da Claudia Porchietto, Vicepresidente Gruppo Forza
Italia alla Camera dei Deputati, che ha ricordato come non sia possibile andare "in
maniera unilaterale verso l'auto elettrica, bisogna uscire da una visione ideologica. Il
sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di investimenti e le nostre
imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità tecnologica deve essere il
punto di riferimento per la transizione ecologica della nostra mobilità".
Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Commercio e
Turismo della Camera, ha ricordato che "l'Europa è tra i minori emettitori di CO2" e che
"dare per morto il mondo endotermico è un grande errore. E' una tecnologia che oggi sta
facendo grandi passi in avanti sul fronte dell'efficienza e grazie ai biocarburanti".
Francesca Re David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato "la totale
assenza di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche
industriali" ed espresso il timore di perdere l'intera filiera. Roberto Benaglia, Segretario
Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che "oggi, alla luce di quanto sta succedendo in
Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul prossimo futuro, anche sulla
transizione sostenibile. Bisogno di ridare fiducia al mercato". "A mio avviso non si
affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell'auto con il giusto
approccio", ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. "Si dice spesso
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che le aziende si devono adeguare, ma c'è necessità di certezze per consentire loro di
poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi".
Unita la filiera sulla necessaria di una strategia chiara per la transizione elettrica, con
attenzione alle ricadute sociali e occupazionali. No corale agli incentivi stop&go, sì a una
fiscalità europea sull'auto aziendale. Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: "Nel 2018 l'elettrico rappresentava una percentuale sotto l'1%,
oggi siamo sopra il 5%. Non si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il
sistema di incentivi in Italia anche per riconvertire le imprese". Michele Crisci, Presidente
di UNRAE chiede di mettere in piedi una strategia che tenga conto di incentivi, di fondi
per la riconversione industriale, ma anche di una riforma fiscale sull'auto aziendale".
"Senza incentivi - ha concluso il Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino - il
mercato dell'elettrico torna a percentuali più basse". (ANSA).
© Riproduzione riservata
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in italian is about:
Stellantis: Pichetto; Gigafactory is defined, only Daimler signature is missing
"We are convinced of technological neutrality, with usealso in the future of new internal
combustion engines that do not generate emissions into the atmosphere. On the biofuels
front, for example,we represent an excellence that is not, however, kept in adequate
consideration. We will need constant dialogue with Europe on these themes. The
Gigafactory issue of Termoli is now defined, it is missingonly the official with the
signature of Daimler, partner of the consortium Accof which Stellantis is part ".This was
stated by the Deputy Minister for Economic Development GilbertoPichetto closing the
two days of debates on the transitionmobility ecology held in Milan and live
streamingduring #FORUMAutoMotive, the reservoir of ideas and debateson mobility
issues.cce(END) Dow Jones NewswiresMarch 22, 2022 11:35 ET (15:35 GMT)Copyright
(c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Daimler Stock Chart (XE: DAI) Historical From Feb
2022 to Mar 2022Daimler Stock Chart (XE: DAI) Historical From Mar 2021 to Mar 2022
L’article en italien concerne :
Stellantis : Pichetto ; Gigafactory est défini, seule la signature Daimler est manquante
"Nous sommes convaincus de la neutralité technologique, à l'usageégalement à l'avenir
de nouveaux moteurs à combustion interne qui ne génèrent pas émissions dans
l'atmosphère. Sur le front des biocarburants, par exemple,nous représentons une
excellence qui n'est cependant pas maintenue dans des conditions adéquates
considération. Nous aurons besoin d'un dialogue constant avec l'Europe sur ces thèmes.
Le problème Gigafactory de Termoli est maintenant défini, il manqueseul le fonctionnaire
avec la signature de Daimler, partenaire du consortium Accdont Stellantis fait
partie".C'est ce qu'a déclaré le sous-ministre du Développement économique
GilbertoPichetto clôture les deux jours de débats sur la transitionécologie de la mobilité
tenue à Milan et diffusion en directlors du #FORUMAutoMotive, réservoir d'idées et de
débatssur les questions de mobilité.cce(FIN) Fil de presse Dow Jones22 mars 2022
11h35 ET (15h35 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Graphique boursier
Daimler (XE: DAI) Historique de février 2022 à mars 2022Graphique boursier Daimler
(XE: DAI) Historique de mars 2021 à mars 2022
Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Stellantis: Pichetto; Gigafactory ist definiert, nur Daimler-Signatur fehlt
„Wir sind von der Technologieneutralität überzeugt, bei der Nutzungauch in Zukunft von
neuen Verbrennungsmotoren, die keinen Strom erzeugen Emissionen in die
Atmosphäre. An der Biokraftstofffront beispielsweiseWir repräsentieren eine Exzellenz,
die jedoch nicht in angemessener Weise gehalten wird Erwägung. Dazu brauchen wir
einen ständigen Dialog mit Europa Themen. Das Gigafactory-Thema von Termoli ist nun
definiert, es fehltnur der Beamte mit der Unterschrift von Daimler, Partner des
Konsortiums gemzu denen Stellantis gehört ".Dies wurde vom stellvertretenden Minister
für wirtschaftliche Entwicklung Gilberto erklärtPichetto beendet die zweitägigen Debatten
über den ÜbergangMobilitätsökologie in Mailand und Live-Streamingwährend
#FORUMAutoMotive, dem Sammelbecken für Ideen und Debattenzu
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hemen. Das Gigafactory-Thema von Termoli ist nun definiert, es fehltnur der Beamte mit
der Unterschrift von Daimler, Partner des Konsortiums gemzu denen Stellantis gehört
".Dies wurde vom stellvertretenden Minister für wirtschaftliche Entwicklung Gilberto
erklärtPichetto beendet die zweitägigen Debatten über den ÜbergangMobilitätsökologie
in Mailand und Live-Streamingwährend #FORUMAutoMotive, dem Sammelbecken für
Ideen und Debattenzu Mobilitätsfragen.cce(ENDE) Dow Jones Newswires22. März 2022
11:35 ET (15:35 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Daimler Stock Chart
(XE: DAI) Historisch Von Februar 2022 bis März 2022Daimler Stock Chart (XE: DAI)
Historisch Von März 2021 bis März 2022
El artículo en italiano trata sobre
Stellantis: Pichetto; Se define Gigafactory, solo falta la firma de Daimler
"Estamos convencidos de la neutralidad tecnológica, con el usotambién en el futuro de
los nuevos motores de combustión interna que no generan emisiones a la atmósfera. En
el frente de los biocombustibles, por ejemplo,representamos una excelencia que, sin
embargo, no se mantiene en la debida consideración. Necesitaremos un diálogo
constante con Europa sobre estos temas El problema de la Gigafábrica de Termoli ya
está definido, faltasolo el funcionario con la firma de Daimler, socio del consorcio Accde
la que Stellantis forma parte".Así lo afirmó el viceministro de Desarrollo Económico
GilbertoPichetto cierra los dos días de debates sobre la transiciónecología de la
movilidad celebrada en Milán y transmisión en vivodurante #FORUMAutoMotive, el
reservorio de ideas y debatesen temas de movilidad.cc(FIN) Dow Jones Newswires22
de marzo de 2022 11:35 ET (15:35 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News
Srl.Gráfico de acciones de Daimler (XE: DAI) Histórico Desde febrero de 2022 hasta
marzo de 2022Gráfico de acciones de Daimler (XE: DAI) Histórico de marzo de 2021 a
marzo de 2022
adv-fon
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Auto : Pichetto, pubblicazione
provvedimento incentivi nelle prossime
ore

Tempo differito Japan Exchange - 22/03 07:00:00 1908 JPY +1.76%
11:01 IMMOBILIARE.IT: domanda mercato del lusso +50%
in 3 anni
DJ
10:22 UCRAINA: vicepremier, continuano tentativi di
evacuazione da Mariupol
DJ
10:20 TECMA: inserita da Financial Times in classifica FT1000
DJ
MILANO (MF-DJ)--"Il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è
all'attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi
giorni la pubblicazione. La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è
comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre
anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei
sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa
integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del
sistema industriale".
Lo ha affermato il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto chiudendo la
due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano e in
diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e di dibattiti sui
temi della mobilità.
cce
MF-DJ NEWS
2216:30 mar 2022
(END) Dow Jones Newswires
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FORUMAutoMotive, appello al Governo:
no a incentivi auto stop&go, serve piano
strutturale
Motori Quotidiano.net
34044
FORUMAutoMotive, appello al Governo: no a incentivi auto stop&go, serve piano
strutturale');return false;">Crea Alert
32 minuti fa
Economia
FORUMAutoMotive, appello al Governo: no a incentivi auto stop&go, serve piano
strutturale. Gli spunti del movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a .... Sono
stati questi i principali temi al centro della prima giornata ... ...Leggi la notizia
Persone:
pierluigi bonorafederauto
Organizzazioni:
governotransizione ecologica
Prodotti:
autoco2
Luoghi:
italiaeuropa
Tags:
incentiviforumautomotiveMotori Quotidiano.net

Tutti i diritti riservati

247.libero.it

URL :http://247.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 marzo 2022 - 11:17

> Versione online

ALTRE FONTI (7)Dekra Italia a ForumAutoMotive sulla mobilità che cambia
Si è tenuto FORUMAutoMotive , organizzato a
Milano per fare il punto sulla mobilità che
cambia, transizione energetica, sostenibilità e
nuove tecnologie. Tra gli ospiti presenti Toni
Purcaro , ...
Motori Quotidiano.net - 32 minuti faPersone:

forumautomotive toni purcaroOrganizzazioni:dekra groupexecutiveProdotti:autoLuoghi:
milanoeuropaTags:mobilitàdekra italiaEcobonus auto 2022 da 9000! E senza ISEE!
Ecco le ultime!
Ecobonus auto 2022: ecco le ultime novità! Per
quest'anno il Governo Draghi ha deciso di
rifinanziare per tutti un bonus auto elettriche da
ben 9.000 euro per l'acquisto di macchine ibride
o a motore ...
Trend Online - 2 ore faOrganizzazioni:governo
draghimiseProdotti:autoecobonusLuoghi:italia

Tags: acquistiincentiviIncentivi auto 2022, come avere gli sconti: tutte le novità
E' conto alla rovescia per gli incentivi per le auto
meno inquinanti annunciati a febbraio e
pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo. Il
Governo lavora agli ultimi dettagli prima dell'...
QuiFinanza - 4 ore faPersone:mario draghi

Organizzazioni: governoProdotti:autoauto elettricheTags:incentiviscontiIl Governo
italiano spinge sui biocarburanti e sulla neutralità tecnologica
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Il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti è tornato a parlare delle sfide della
mobilità in Italia e in Europa, ribadendo ancora
una volta il principio della ' neutralità tecnologica
'. ...
HDMotori.it - 4 ore faPersone:giancarlo
giorgettifilippo vendrame notizie relazionate
economiaOrganizzazioni:governoamazon

Prodotti: autoimmatricolazioniLuoghi:italiaeuropaTags:neutralità tecnologicabiocarburanti
Incentivi auto 2022: pronti 6.000 euro per tutti! Le ultime
Finalmente sono partiti gli incentivi auto per il
2022 che consentiranno di avere fino a 6.000
euro di bonus per acquistare un auto con
emissioni di CO2 nulle o ridotte . Dopo il boom
del 2021, il ...
Trend Online - 4 ore faPersone:michele crisci

mario draghi Organizzazioni:miseunraeProdotti:autoco2Luoghi:italiaucrainaTags:
incentiviacquistiIncentivi auto: si parla obbligo rottamazione vettura over 10 anni
di Walter Gobbi 21/03/2022, 22:09 Vuoi i futuri
incentivi auto ? Allora devi rottamare una
macchina vecchia di almeno 10 anni. Posseduta
da almeno un anno . Così, solo i privati
potranno accedere al ...
Club Alfa - 14 ore faPersone:walter gobbi

giancarlo giorgetti Organizzazioni:governotransizione ecologicaProdotti:autobonus
Luoghi:italiaTags:incentivivetturaDAI BLOG (23)La sostenibilità integrale è un passaggio
obbligato
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... con sanzioni e incentivi e con l'immissione di
risorse economiche per investimenti " pure ...
economica e sociale, una quarta dimensione, ossia
quella antropologica che trova nell'auto organizzazione ...
Madrugada - 9 ore faPersone:aicconpaolo venturi

Organizzazioni: terzo settoreProdotti:autowelfareTags:sostenibilità integralenon profit
SETTI: "USIAMO LE SANZIONI A PUTIN PER UNA VERA TRANSIZIONE
ENERGETICA"
...degli italiani per 30 euro l'anno e gli italiani
non possono pagare dalle loro tasche gli

incentivi ... 900 euro in più nella bolletta del gas, 900 euro in più se hanno l'auto a
metano perché il metano ...
gliSTATIGenerali - 18-3-2022Persone:leonardo settiputinOrganizzazioni:università di
bolognaProdotti:gasenergia elettricaLuoghi:russiaitaliaTags:sanzionifotovoltaicoChe
cosa deve fare l'Italia (e come) per scalare la classifica della e - mobility
... con la Norvegia che svetta in tutte le
classifiche primeggiando nelle vendite di auto
elettriche e ... spinta dagli incentivi governativi
e dalle risorse del PNRR per favorire la
transizione ai mezzi ...
Econopoly - 16-3-2022Persone:alberto stecca

Organizzazioni: silla industriesProdotti:auto elettricheimmatricolazioniLuoghi:italianord
europaTags:mobilityclassificaEffetto Ucraina, il sindacato: "Rischio ecatombe per le
nostre fabbriche" -
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... con questi chiari di luna, in Europa non si
pensa ad ordinareun'auto nuova. Allarme
Ucraina L'... Ci sono gli incentivi per le
assunzioni a tempo indeterminato. " Ma le
aziende non li usano in quanto ...
Alessio Porcu - 4-3-2022Persone:sandro
chiarlittivincenzo farinaOrganizzazioni:stellantis

saxa gress Prodotti:gascassa integrazioneLuoghi:ucrainaciociariaTags:sindacatorischioIl
realismo spietato di Putin
... descrivendolo come una classica self fulfilling prophecy " una profezia che si auto
avvera: l'... Le nazioni sono governate dagli
stessi bisogni e le loro azioni rispondono a

incentivi dettati dal ...
Jacobin Italia - 3-3-2022Persone:putinnicola melloniOrganizzazioni:alleanza atlanticarai
Prodotti:retiautoLuoghi:ucrainarussiaTags:guerrarealismo spietatoUn Consiglio anti
strisce blu per rivendicare il ruolo di opposizione ... con controllo riservato alla Polizia municipale
, ed il taglio degli incentivi ai dirigenti ... penso
che riattivare le strisce blu consenta finalmente
un avvicendamento di auto nei parcheggi,
occupati ...
Alessio Porcu - 23-2-2022Persone:andrea
querquiroberto caligioreOrganizzazioni:pdil
coraggioProdotti:partite ivaautoLuoghi:ceccano

smart city Tags:striscecentrosinistraNelle moto elettriche il futuro è solo scooter Critiche,
dubbi, incertezze e dietro - front
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Perché non bastano gli incentivi all'acquisto di

auto e moto elettriche per risolvere il problema. Nel frattempo i costruttori Europei di
moto dell'ACEM , organizzando gli 'stati generali' dell'...
Heavy rider - 20-2-2022Persone:stefan pierertremontiOrganizzazioni:ktmlivewire
Prodotti:motoelettricitàLuoghi:europamilwaukeeTags:moto elettrichecostruttoriDal
contrasto al caro energia all'Automotive, ecco i provvedimenti presi dal Governo
Fondi pluriennali per Automotive e Microchip
Partiamo dall'intervento per la filiera dell'auto. ...
con la reintroduzione degli incentivi all'acquisto
di veicoli non inquinanti - elettrici e ibridi - ...
Innovation Post - 18-2-2022Persone:mara
carfagnapresidente del consiglioOrganizzazioni:

governo cdmProdotti:gasenergia elettricaLuoghi:lombardiaeuropaTags:energiacontrasto
Undici nuove leggi che potrebbero avere effetti sulla tua azienda in Cina a partire dal 1°
gennaio 2022
... prodotti acquatici e attrezzature sportive,
dipinti ad olio e opere d'arte antiche, ricambi

auto ...fiscale significa che l'impresa accederà a un trattamento più favorevole per
ottenere incentivi ...
Il Caffe Geopolitico - 17-2-2022Persone:standardization administration of china
sottolineaOrganizzazioni:national medical products administrationgac decreeProdotti:
ratingradioLuoghi:cinarepubblica popolare cineseTags:entrata in vigoremarchiIl potere è
niente senza controllo - Rita Remagnino
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... meglio arginarle attraverso una serie d'

incentivi anziché avviare la causa persa della lotta alla ... I dirigenti chiedono al popolo
auto - disciplina anziché disciplina. Una mossa decisamente astuta. ...
EreticaMente - 12-2-2022Persone:rita remagninomayer amschel bauerOrganizzazioni:
pirelliworld economic forumProdotti:rivoluzione francesesoldiLuoghi:cinaoccidenteTags:
controllipotere12345Successive
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Dekra Italia a ForumAutoMotive sulla mobilità che cambiaMotori Quotidiano.net
14 ore fa
FORUMAutoMotive, appello al Governo: no
a incentivi auto stop&go, serve piano
strutturaleMotori Quotidiano.net
14 ore faEcobonus auto 2022 da 9000! E
senza ISEE! Ecco le ultime!Trend Online
14 ore faIncentivi auto 2022, come avere gli
sconti: tutte le novitàQuiFinanza
14 ore fa
1 di 2
Il Governo italiano spinge sui biocarburanti e sulla neutralità tecnologica
otogallery/x220322070056574975/il-governo-italiano-spinge-sui-biocarburanti-e-sulla-ne
utralit-tecnologica/">Il Governo italiano spinge sui biocarburanti e sulla neutralità
tecnologicaHDMotori.it
-
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14 ore faIncentivi auto 2022: pronti 6.000 euro per tutti! Le ultimeTrend Online
14 ore faIncentivi auto: si parla obbligo rottamazione vettura over 10 anniClub Alfa
14 ore fa
2 di 2
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora
o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o
aggiornato in Libero 24x7
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#FORUMAutoMotive , l’appello della
filiera al Governo
• Aree Adriatico
• News
22 Marzo 2022
52
#FORUMAutoMotive _21marzo_2" id="59713890">“Rompere il muro dell’ideologia
per una transizione realmente ecologica.
Incentivi, l’effetto attesa sta bloccando il mercato dell’auto,
serve un piano strutturale e industriale”
“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con
le sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi
dell’elettrificazione del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle
vetture più inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata dell’evento
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in diretta
streaming sulla https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “il Governo sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non
semplice transizione ecologica del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a
partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di sicurezza. La transizione ha
bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però guardare
al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va escluso ogni approccio
ideologico e strumentale al tema”.
Bonora ha poi introdotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha
presentato l’ultimo aggiornamento del Global Automotive Outlook da cui emerge come “
a livello europeo si prevede una crescita dell’elettrico significativo nei prossimi anni, ma
non tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A vincere nel periodo di pandemia
sono state principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in Europa
rapidamente il 9%. Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4 persone su
10 si dicono pronte all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi di dollari che
nei prossimi anni i costruttori investiranno per completare questa transizione all’elettrico.
Dalle nostre indagini emerge con chiarezza che chi prova l’elettrico poi non torna indietro
”.
————————————————————————–
Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
“La transizione ecologica della mobilità dovrà garantire la neutralità tecnologica”
L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed
Energia ha fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi anni le
politiche sull’ambiente hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT for 55,
così come impostato non va bene e non ha futuro, si rischia infatti una transizione solo
per ricchi. Senza contare che la Cina detiene gran parte delle risorse tecnologiche che
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alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il pericolo reale è di passare dalla
dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.
La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività
Produttive, Commercio eTurismo della Camera, e a Claudia Porchietto, Vicepresidente
Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani che hanno dato
vita al gruppo interparlamentare automotive composto da una ventina di deputati
aderenti ai vari partiti.
L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di avere
una condivisione su tematiche automotive tra appartenenti a gruppi parlamentari diversi.
Non è possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto elettrica, bisogna uscire da
una visione ideologica. Il sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di
investimenti e le nostre imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità
tecnologica deve essere il punto di riferimento per la transizione ecologica della nostra
mobilità”.
A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati: “L’Europa
è tra i minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita importante. In questo
momento, lo scenario si muove verso motorizzazioni elettriche, ma dare per morto il
mondo endotermico credo sia un grande errore. Non bisogna chiudere le porte a una
tecnologia che oggi sta facendo grandi passi in avanti sul fronte dell’efficienza e grazie ai
biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021 sono stati utili per sostenere la domanda di
veicoli ecologici e per garantire la mobilità a tutti. Guardando al futuro c’è un patrimonio
di 14 miliardi per pianificare una politica industriale del settore”.
Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili
conseguenze della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro Paese.
FrancescaRe David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale assenza
di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche industriali.
Tutto il mondo automotive sta andando verso l’elettrico e di questo tutti devono essere
consapevoli. Abbiamo perso filiere fondamentali nel recente passato, a causa
dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una dinamica simile tocchi anche
l’automotive”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce di
quanto sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul
prossimo futuro, anche sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa
quadrato, si convocano le parti sociali e si condividono con loro i piani di sviluppo. In
Italia, oggi, la priorità è sostenere il mercato produttivo e dei consumi dell’auto. C’è
bisogno di ridare fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al Governo di
convocarci per avere lumi sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e implementare
in Italia tutti i siti oggi presenti”.
“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell’auto
con il giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm.
“Si dice spesso che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di certezze per
consentire loro di poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi”.
————————————————————————–
“Parola alla filiera”
Filiera unita: necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con
attenzione alle ricadute sociali e occupazionali. No agli incentivi stop&go, sì a una
fiscalità europea sull’auto aziendale
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera
affermando che “siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla
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filiera e al settore negli anni passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera
ideologica si pensa di affrontare l’attuale difficile momento sostenendo esclusivamente
l’uso delle biciclette. Bisogna fare squadra anche tra i diversi pezzi della filiera”.
“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato, Pier
Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà
importante per la mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non
potrà non risentire nei tempi del conflitto oggi in corso”.
E’ toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di
Unem, commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto
accaduto negli ultimi anni con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a
un’alternativa. Occorre oggi attuare una riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi, resta
la normativa che non offre prospettive certe di sviluppo. Biocarburanti e combustibili
sintetici rappresentano un’alternativa green già oggi disponibile che abbatte del 90% la
CO2”.
Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018 l’elettrico
rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%. Sostenevamo già
allora che bisognasse preparare per tempo questo passaggio. L’elettrico di massa è una
tecnologia che arriverà, questa è una certezza. Come sistema Paese bisogna capire
come coglierne il valore. Non si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il
sistema di incentivi in Italia anche per riconvertire le imprese”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore: “
Siamo di fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è
un’opportunità, è il futuro a breve, con investimenti colossali che porteranno entro il 2030
a produrre esclusivamente elettrico e ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la quota più
bassa di penetrazione dell’elettrico sulle immatricolazioni. E’ ora di mettere in piedi una
strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la riconversione industriale, ma anche
di una riforma fiscale sull’auto aziendale”.
Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare le
auto elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è effettivamente
ambientale. Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà acquistare vetture
elettrificate? Oggi disponibile c’è la mobilità a biometano già in rete. Se ne potrebbe
produrre un quantitativo sufficiente per il parco circolante”.
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione
ecologica: “Noi difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una
transizione più giusta ed equa. Non si risolvono i problemi raccontando un boom delle
rinnovabili che a stretto giro sarà difficile riscontrare. Con questo ritmo, saranno a rischio
oltre 70mila dipendenti”.
“Senza incentivi il mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha sottolineato il
Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “Abbiamo in Italia 44 milioni tra
auto e veicoli commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza incentivi è impossibile
consentire, soprattutto a chi non ha possibilità di accesso al nuovo, il ricambio del parco
circolante. Un discorso ancora più valido nel Sud Italia dove l’età media delle vetture
aumenta in modo sensibile”.
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul tema
della sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di
diversificare le fonti di approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria
si può usare anche, e non solo, l’auto elettrica. Non capisco perché non si accettino
misure che conteggino le emissioni tenendo conto anche dell’intero ciclo”.
Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato da
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Aniasa con il PresidenteAlberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo
clima di incertezza legato ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli
ordini. Il meccanismo di incentivi stop&go produce più danni che benefici, occorre un
piano strutturale. Va semplificata e allineata l’Iva sull’auto aziendale al resto dell’Europa,
questo fornirebbe un volano anche alla diffusione di veicoli meno inquinanti”.
Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto
elettrica di massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di
avvicinamento oggi non prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno sul
mercato”.
Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo Starace,
Presidente di Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse soluzioni
tecnologiche, che risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un parco circolante
di mezzi pesanti molto anziani e non abbiamo un tecnologia dominante destinata ad
affermarsi, ma manterremo diverse soluzioni a seconda delle specifiche esigenze”.
Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi,
Vicepresidente Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali: “
Qualunque mezzo o veicolo industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna tener
conto, non solo nei momenti di emergenza. Sul fronte delle alimentazioni green, il biogas
e il biometano vanno riconosciuti come fonte energetica alternativa, già oggi a
disposizione”.
Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio
Group e Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà il
cliente. La mobilità individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi dobbiamo
mantenere questa valenza. Per fare questo è necessario che il Governo preveda
sostegni in particolare per i redditi più bassi”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui
consumatori per restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata decisa
dall’alto e accettata dai vari stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle auto sono cresciuti
sensibilmente ed è evidente che le incertezze economiche allontaneranno sempre più i
clienti dall’acquisto del nuovo”.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato da
Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo
stesso brand: 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: “L’avventura con Kia – ha detto Bitti, premiato per l’occasione da
#FORUMAutoMotive per la lunga storia di successo nell’azienda asiatica che continua
a guidare nel nostro Paese – ha proposto molte sfide, a cominciare dal lancio di
Sportage, nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in modo
adeguato, ottenendo un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota e
apprezzata, ma abbiamo attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi
economica in Corea, nel 1997, quando l’azienda fu messa in amministrazione
controllata. Poi è arrivata l’acquisizione da parte di Hyundai e le preoccupazioni sono
svanite: da lì sono partite la crescita e il consolidamento, con 50 aziende di proprietà che
forniscono materiali per la produzione. Che cosa ho fatto in 25 anni in Kia? Ho cercato di
mantenere i valori dell’azienda privata, e a fine mese è sempre interessante confrontare
i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di Hyundai”.
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DEKRA Italia al FORUMAutoMotive
sulla mobilità che cambia

Auto e Motori
FORUMAutoMotive sulla mobilità che cambia" alt="DEKRA Italia al
FORUMAutoMotive sulla mobilità che cambia" id="314909f1"> Si è tenuto il
FORUMAutoMotive organizzato a Milano per fare il punto sulla mobilità che cambia,
transizione energetica, sostenibilità e nuove tecnologie.
Tra gli ospiti presenti Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia ed Executive Vice
President DEKRA Group, intervenuto al talk show "La mobilità che cambia: gli italiani nel
caos. Occorre informare e formare", per spiegare come la tecnologia “ci guiderà verso
nuovi traguardi che andranno a migliorare le condizioni di sicurezza dei veicoli con
sistemi di assistenza alla guida automatica, connessa e autonoma. In tal senso, per
accogliere il cambiamento è necessario modernizzare le diverse infrastrutture per avere
un potenziamento delle prestazioni dei veicoli puntando, ad esempio, sul 5G che
riguarda la connessione dei mezzi con altri oggetti. La sicurezza stradale e la
sostenibilità devono essere due fattori imprescindibili, come sottolineato anche
nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”.
DEKRA è da sempre impegnata, attraverso la divulgazione di Rapporti annuali sulla
sicurezza stradale, a rendere realtà la ‘Vision Zero’, ovvero il progetto avente l’obiettivo
di eliminare il numero di morti e feriti causati dagli incidenti stradali.
“In quest’ottica – continua Purcaro – è prioritario armonizzare le norme sulla sicurezza
stradale nei vari Paesi Ue, con l’intento di tracciare un sistema comune di regole sulla
circolazione in Europa, in funzione anche della nuova mobilità, che prevede l’uso di
mezzi alternativi alle auto. I giovani, in particolare, devono essere educati con una
formazione adeguata a un corretto utilizzo di ogni mezzo di trasporto, con il fine di
tutelare la propria sicurezza e quella degli altri. Sarà, altresì, importante – conclude –
adottare al più presto contromisure efficaci e sostenibili per migliorare la sicurezza
stradale anche nella terza età”.
Iscriviti alla newsletter
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The Italian government pushes on
biofuels and neutrality? technological
• English
Mar 22, 20220
1
Share on Facebook
Tweet on Twitter

The Minister for Economic Development Giancarlo Giorgetti & egrave; returned to talk
about the challenges of mobility in Italy and Europe, reaffirming once again the
principle of & quot; neutrality & agrave; technological & quot ;. Therefore, we must
not focus only on electrification but also on other solutions that can lead to the
decarbonisation of the transport sector, such as biofuels. A not new position that &
egrave; was reiterated once again by the minister in a speech at #FORUMAutoMotive,
the reservoir of ideas and central for debates on mobility issues; promoted by the
journalist Pierluigi Bonora.
EPOCAL TECHNOLOGICAL CHALLENGE
During his speech, the minister highlighted how the country must face a technological
challenge defined as “epochal” that impact & agrave; very hard on the automotive supply
chain. For this, “pragmatism” is needed. The Government, therefore, will have to;
manage the transition path taking into account the economic and social
consequences that will derive from it .
The country is facing an epochal technological challenge to respond to the new
requirements that the community has; international si & egrave; date and which impact &
agrave; very hard also on our automotive supply chain. A transition that the Italian
government, in full agreement with the decarbonization objectives, but with pragmatism,
will have to; accompany, taking into adequate consideration the economic and social
consequences that will derive from it.
The minister then recalls how the Government has made enormous resources
available to accompany the demand for ecological cars. This is a clear reference to
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incentives. And speaking of the concept of neutrality; most technological; repeatedly
repeated in recent times, the minister added that the Government will push & agrave;
at European Union level for eligibility of biofuels . You cannot & ograve; do not
remember, in this regard, that within the plan to support the automotive world recently
announced by the Italian government, there is space for the development of biofuels.
Giorgetti then underlines the importance of ensuring the possibility of ensuring the entire
supply chain; to be able to participate in this transformation process. For this, the
Government will put & agrave; a series of supports for industrial reconversion are
available to companies.
The Government has allocated huge resources to support the demand for ecological
cars in our country, so that & eacute; may be gradually available to all, keeping firm the
principle of neutrality; technology that we have also brought to COP26, with an eye to
the future and not limited to just the electric car. For example, at the European level we
are pushing a lot for eligibility; of biofuels, on which Italy & egrave; a & rsquo;
technological and research excellence. We must ensure that all the pieces of the supply
chain can participate in this transformation process, adapting their entrepreneurial
mission and their plants. This is why we are making important support dedicated to
industrial conversion available to companies.
We remind you that as regards the first 700 million euros allocated for 2022 to support
the automotive world, it is not yet ; the division between incentives and aid to businesses
was officially decided. An announcement to this effect & egrave; expected soon.
A computer inside a smartphone? Motorola Moto G100, buy it at the best price from
eBay at 334 euros .
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Come migliorare la sicurezza stradale,
Dekra a FORUMAutoMotive : tecnologia
ma anche nuove regole e formazione
• News
FORUMAutoMotive : tecnologia ma anche nuove regole e formazione"
src="https://img3.stcrm.it/images/27608405/HOR_WIDE/3000x/toni-purcaro-presidente-d
ekra-italia-ed-executive-vice-president-dekra-group.jpeg"
data-src="https://img3.stcrm.it/images/27608405/HOR_WIDE/3000x/toni-purcaro-preside
nte-dekra-italia-ed-executive-vice-president-dekra-group.jpeg" id="7c374d7c">
Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia, ricorda come la tecnologia guiderà verso nuovi
traguardi per la sicurezza dei veicoli, ma al contempo servono regole e formazione
uniformi, aggiornate rispetto al passato
22 marzo 2022
Come tradizione per il FORUMAutoMotive una delle voci interessanti da ascoltare sul
fronte dei trend auto, è stata quella di DEKRA. Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia
ed Executive Vice President DEKRA Group, è intervenuto spiegando come la tecnologia
“guiderà verso nuovi traguardi che andranno a migliorare le condizioni di sicurezza dei
veicoli, con sistemi di assistenza alla guida automatica, connessa e autonoma”.
In tal senso, ricorda Purcaro, per accogliere il cambiamento “è necessario modernizzare
le diverse infrastrutture per avere un potenziamento delle prestazioni dei veicoli
puntando, ad esempio, sul 5G che riguarda la connessione dei mezzi con altri oggetti.
La sicurezza stradale e la sostenibilità devono essere due fattori imprescindibili, come
sottolineato anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”.
DEKRA è da sempre impegnata, attraverso la divulgazione di Rapporti annuali sulla
sicurezza stradale, a rendere realtà la ‘Vision Zero’, ovvero il progetto che punta a
eliminare il numero di morti e feriti per incidente stradale.
“In quest’ottica – continua Purcaro – è prioritario armonizzare le norme sulla sicurezza
stradale nei vari Paesi Ue, con l’intento di tracciare un sistema comune di regole sulla
circolazione, in funzione anche della nuova mobilità, che prevede l’uso di mezzi
alternativi alle auto. I giovani, in particolare, devono essere educati con una formazione
adeguata a un corretto utilizzo di ogni mezzo di trasporto, con il fine di tutelare la propria
sicurezza e quella degli altri. Sarà, altresì, importante adottare contromisure efficaci e
sostenibili per migliorare la sicurezza stradale anche nella terza età”.
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Appello della filiera auto al Governo
Draghi: la transizione incerta con attese
mutevoli blocca il mercato
• News

Da ForumAutomotive 2022 moltissime critiche costruttive per questa fase drammatica
nei numeri del mercato auto e della filiera. Neutralità tecnologica per i motori e incentivi
fissi le richieste
22 marzo 2022
La transizione energetica ed ecologica della mobilità, con le diverse ricadute (ambientali,
economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione, la necessità di incentivare la
sostituzione delle vetture più inquinanti. Questi i principali temi al centro della prima
giornata di #FORUMAutoMotive 2022.
Tra i molti interventi, di addetti ai lavori a ogni livello del settore, alcuni suonano
all’unisono, per come occorra “rompere il muro dell’ideologia nella transizione” e per
come siano ormai troppo in ritardo gli incentivi. Il promotore di #FORUMAutoMotive
Pierluigi Bonora ha ricordato come “La transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo
spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però guardare al mercato attuale e alle urgenze
immediate"
Poche elettriche ma strutturali
Lo studio Global Automotive Outlook presentato ha dato i numeri, della transizione a
oggi: si prevede una crescita dell’elettrico, ma non tale da raggiungere gli obiettivi del Fit
for 55. Le motorizzazioni BEV hanno comunque raggiunto in Europa il 9% e le
interviste dicono che chi prova l’elettrico poi non torna indietro.
Neutralità tecnologica
Vari politici hanno spiegato come le regole sull’ambiente hanno fatto suonare
campanelli d’allarme. Il FITfor55, così come impostato non va bene, si rischia una
transizione solo per ricchi, con il pericolo di passare dalla dipendenza dal gas russo a
una nuova dalla Cina. Non è possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto
elettrica, la neutralità tecnologica deve essere il riferimento per la transizione. Non
bisogna chiudere le porte a una tecnologia che oggi sta facendo grandi passi sul fronte
dell’efficienza e grazie ai biocarburanti.
Più forte il commento critico dei sindacati, che vedono nella transizione un rischio per
filiera storica e lavoratori (con questo ritmo, saranno a rischio oltre 70mila dipendenti):
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attendono di essere convocati dal governo e da Stellantis, per avere lumi sui prossimi
piani
Appello Filiera
Se i concessionari faticano a vendere nuove auto elettriche, in grandi volumi, anche per
il prezzo, molti addetti ai lavori hanno spiegato durante il Forum come a livello tecnico Il
limite resti la normativa: che non offre prospettive certe di sviluppo.
Biocarburanti e combustibili sintetici rappresentano un’alternativa green già oggi
disponibile, che abbatte del 90% la CO2, ma l’elettrico è una tecnologia già scelta che
arriverà, per molte Case. Andrebbe ridiscusso il sistema di incentivi, anche per
riconvertire le imprese. Senza scordare come oggi disponibile c’è anche la mobilità a
biometano.
Intanto senza incentivi il mercato dell’elettrico tornerà a percentuali basse, secondo le
stime. Il clima di incertezza genera un ritardo negli acquisti, per il mondo auto. Mentre
sul fronte dei Veicoli Commerciali le alimentazioni green odierne, biogas e biometano già
fruibili, potrebbero essere riconosciute come fonte energetica alternativa.
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L’elettrificazione è una realtà, sono Bev il
9,1% delle immatricolazioni in UE. E il
92% dei possessori la ricomprerebbe

MILANO - 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. È 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
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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 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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#FORUMAutoMotive: Viceministro
Picchetto su incentivi carburanti

(FERPRESS) – Milano, 22 MAR – L’intervento (in video) del viceministro allo Sviluppo
Economico Gilberto Pichetto ha chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione
ecologica della mobilità tenutasi a Milano e in diretta streaming nel corso di
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità.
Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora e da Maria
Leitner (Rai TG2), ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida
che attende la mobilità nazionale ed europea.
Nei suoi interventi il viceministro ha evidenziato come “il provvedimento sugli incentivi è
ormai stato chiuso dal MISE e ora è all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle
prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
“La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è comprensibile, stiamo
varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale ”.
“Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad
esempio, rappresentiamo un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata
considerazione Servirà un dialogo costante con l’Europa su questi temi”.
“La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità con la firma
di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
[/dc]
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Auto: Pichetto, pubblicazione
provvedimento incentivi prossimamente
Home/Pillole/Pillole32 minuti ago
2

#Auto #Pichetto #pubblicazione #provvedimento #incentivi Auto: Pichetto, pubblicazione
provvedimento incentivi nelle prossime ore

“Il decreto sugli incentivi e ormai stato chiuso dal Mise e ora e all’attenzione di Palazzo
Chigi.
Arriverà prossimamente o al massimo prossimamente la pubblicazione.
La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive e comprensibile, stiamo
varando un piano di accompagnamento pluriennale.
Per due-tre anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il
grosso dei sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come
cassa integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l’adattamento del
sistema industriale”.
Lo ha dichiarato il vice ministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto chiudendo la
due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della movibilità tenutasi a Milano e live
streaming durante #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della
movibilità.
cce MF-DJ NEWS 2216:30 mar 2022
The post in italian is about:
Auto: Pichetto, publication of the incentive provision in the next few hours
"The measure on incentives has now been closed by the Mise and now it is at the
attention of Palazzo Chigi. Will arrive in the next hours or at most in the next few days
the publication. Thereconcern about the conversion of the automotive supply chain
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tent/uploads/icons -great britain.png is-pending-load 1"
data-lazy-src "https://finanza-2 h.com/wp-content/uploads/icons -great britain.png is-pendin
g-load 1"
srcset "data:image/gif base6 ,R0lGODlhA ABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA " id "6 2016 d" The post in italian is about:
Auto: Pichetto, publication of the incentive provision in the next few hours
"The measure on incentives has now been closed by the Mise and now it is at the
attention of Palazzo Chigi. Will arrive in the next hours or at most in the next few days
the publication. Thereconcern about the conversion of the automotive supply chain
isunderstandable, we are launching an accompanying plan multi-year. For two to three
years we can expect to supporteconomically the demand, but the bulk of the support will
have to goto the supply chain through new flexible tools such as cashintegration, training
courses and other measures that allowthe adaptation of the industrial system ".This was
stated by the Deputy Minister for Economic Development GilbertoPichetto closing the
two days of debates on the transitionmobility ecology held in Milan and live
streamingduring #FORUMAutoMotive, the reservoir of ideas and debateson mobility
issues.cceMF-DJ NEWS2216: 30 Mar 2022(END) Dow Jones NewswiresMarch 22,
2022 11:30 ET (15:30 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
L’article en italien concerne :
Auto : Pichetto, publication de la disposition incitative dans les prochaines heures
"La mesure sur les incitations a maintenant été clôturée par la Mise et maintenant il est à
l'attention du Palazzo Chigi. Arrivera dans le prochain heures ou au plus dans les
prochains jours la publication. Làl'inquiétude concernant la reconversion de la chaîne
d'approvisionnement automobile estcompréhensible, nous lançons un plan
d'accompagnement pluriannuelle. Pendant deux à trois ans, nous pouvons espérer
souteniréconomiquement la demande, mais le gros du soutien devra allerà la chaîne
d'approvisionnement grâce à de nouveaux outils flexibles tels que le cashl'intégration,
des cours de formation et d'autres mesures qui permettentl'adaptation du système
industriel ».C'est ce qu'a déclaré le sous-ministre du Développement économique
GilbertoPichetto clôture les deux jours de débats sur la transitionécologie de la mobilité
tenue à Milan et diffusion en directlors du #FORUMAutoMotive, réservoir d'idées et de
débatssur les questions de mobilité.cceNOUVELLES MF-DJ2216: 30 mars 2022(FIN) Fil
de presse Dow Jones22 mars 2022 11h30 HE (15h30 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow
Jones News Srl.
Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Auto: Pichetto, Veröffentlichung der Anreizregelung in den nächsten Stunden
„Die Maßnahme zu den Anreizen wurde nun von der Mise abgeschlossen und jetzt ist es
in der Aufmerksamkeit von Palazzo Chigi. Kommt im nächsten an Stunden oder
höchstens in den nächsten Tagen die Veröffentlichung. DortSorge um die Umstellung
der automobilen Lieferkette istverständlicherweise starten wir einen begleitenden Plan
mehrjährig. Für zwei bis drei Jahre können wir mit Unterstützung rechnenwirtschaftlich
die Nachfrage, aber der Großteil der Unterstützung muss wegan die Lieferkette durch
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nden
„Die Maßnahme zu den Anreizen wurde nun von der Mise abgeschlossen und jetzt ist es
in der Aufmerksamkeit von Palazzo Chigi. Kommt im nächsten an Stunden oder
höchstens in den nächsten Tagen die Veröffentlichung. DortSorge um die Umstellung
der automobilen Lieferkette istverständlicherweise starten wir einen begleitenden Plan
mehrjährig. Für zwei bis drei Jahre können wir mit Unterstützung rechnenwirtschaftlich
die Nachfrage, aber der Großteil der Unterstützung muss wegan die Lieferkette durch
neue flexible Tools wie BargeldIntegration, Schulungen und andere Maßnahmen, die es
ermöglichendie Anpassung des Industriesystems".Dies wurde vom stellvertretenden
Minister für wirtschaftliche Entwicklung Gilberto erklärtPichetto beendet die zweitägigen
Debatten über den ÜbergangMobilitätsökologie in Mailand und Live-Streamingwährend
#FORUMAutoMotive, dem Sammelbecken für Ideen und Debattenzu
Mobilitätsfragen.cceMF-DJ-NACHRICHTEN2216: 30. März 2022(ENDE) Dow Jones
Newswires22. März 2022 11:30 ET (15:30 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones
News Srl.
El artículo en italiano trata sobre
Auto: Pichetto, publicación de disposición de incentivos en las próximas horas
"La medida sobre incentivos ya ha sido cerrada por el Mise y ahora está a la atención de
Palazzo Chigi. Llegará en el próximo horas o como máximo en los próximos días la
publicación. Ahípreocupación por la conversión de la cadena de suministro automotriz
escomprensible, estamos lanzando un plan de acompañamiento multianual. Durante
dos o tres años podemos esperar apoyareconómicamente la demanda, pero el grueso
del apoyo tendrá que ira la cadena de suministro a través de nuevas herramientas
flexibles como el efectivointegración, cursos de formación y otras medidas que
permitanla adaptación del sistema industrial”.Así lo afirmó el viceministro de Desarrollo
Económico GilbertoPichetto cierra los dos días de debates sobre la transiciónecología
de la movilidad celebrada en Milán y transmisión en vivodurante #FORUMAutoMotive,
el reservorio de ideas y debatesen temas de movilidad.ccNOTICIAS MF-DJ2216: 30 de
marzo de 2022(FIN) Dow Jones Newswires22 de marzo de 2022 11:30 ET (15:30
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
adv-fon
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Dall’elettrico alla sicurezza, ecco il
Forum Automotive a Milano
22 Marzo 2022

di Nicolò Rubeis
MILANO – Una mobilità che cambia, le nuove tecnologie, i veicoli elettrici, la
sostenibilità. E ancora la transizione energetica e la sicurezza stradale. Si è parlato di
tutto questo durante il FORUMAutoMotive , organizzato oggi a Milano all’hotel
Enterprise, in corso Sempione. Se è vero che la motorizzazione elettrica è quella che in
futuro prevarrà, gli automobilisti, giovani e non, sono abbastanza informati? Non a caso
uno specifico panel del Forum discute proprio su questo. “La mobilità che cambia: gli
italiani nel caos. Occorre informare e formare”, il titolo del dibattito a cui ha partecipato,
tra gli altri, Emilio Patella, il segretario nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi sono
molto più informati degli adulti- comincia Patella- l’elettrico è la loro vita quotidiana, dal
telefonino all’e-bike”. Insomma, “non è un problema di informazione ma di formazione”, e
per questo “dobbiamo insegnare a guidare correttamente le auto a motore termico o
quelle alternative”. E comunque “guidare 50 anni fa era molto più facile”, oggi, secondo
Patella, “la circolazione è molto più complessa”.
“L’OBIETTIVO È EDUCARE I GIOVANI AD UNA GUIDA SEMPRE PIU’ SICURA”
Il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, sottolinea come la sua azienda da anni fa
iniziative per la sicurezza stradale, anche per gli anziani. Per loro “stiamo chiedendo
l’armonizzazione delle regole per il rinnovo della patente, quando si arriva a una certa
età”, continua Purcaro che ragiona poi sulla guida dei giovani neopatentati, “che sono i
principali utilizzatori delle nuove tecnologie della mobilità”. L’obiettivo, ad ogni modo,
“non è reprimere, sarebbe sbagliato, ma educare” i ragazzi e le ragazze per una guida
sempre più sicura, dato che “l’incidentalità stradale è la prima causa di morte giovanile”.
Guardando al futuro “stiamo andando verso una notevole integrazione dello scambio
delle informazioni”. E comunque “il tema della sostenibilità non fa solo riferimento
all’industria e al prodotto, visto che il mondo della finanza si è già schierato in tal senso”.
Per questo “la cosa fondamentale che mi sento di dire è che queste non devono essere
scelte ideologiche”. Infatti, come spiega Purcaro, “c’è una transizione che ha dei costi,
molto importanti, che bisogna sostenere in un arco di tempo che sia ragionevole”.
IL TEMA INCENDI PER VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI
La parola passa poi a Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo fatto
un’inchiesta sugli incendi per i veicoli elettrici o ibridi- racconta- e abbiamo visto come i
vigili del fuoco non siano pronti”. Anche qui si torna al tema della formazione, per tutti. Ci
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sono “rischi altissimi”, che aumentano di più all’interno dei parcheggi, come era
successo in passato con le auto Gpl, per non parlare del fatto che “con l’incendio
vengono emessi una serie di gas nocivi”.Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, riflette
sul fatto che in passato le persone, per acquistare una macchina, spesso e volentieri “si
sono affidate a tutta una serie di consulenze, dal meccanico sotto casa alla
concessionaria”. Un processo naturale “che il mercato ha dovuto adeguare rispetto al
fatto che si doveva sempre inquinare meno”. Su questa cosa, secondo Guidi “si è
inserita una forzatura politica e demagogica”, per cui “il futuro sarebbe stato uno e uno
soltanto”. Certo, “l’elettrico ha tutto il diritto di stare nel mercato e potrà essere una delle
soluzioni- conclude- ma partendo dal presupposto che chiunque ha il diritto di comprare
la macchina che vuole e quella che può permettersi”.
PURCARO: TECNOLOGIE E 5G PER GUIDA PIU’ SICURA
“Oggi tutti i veicoli di nuova immatricolazione, specie quelli di segmento medio alto,
hanno già dei dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata assistita, l’allerta in
caso di guida da troppo tempo o il radar per il mantenimento automatico della distanza.
Strumenti che aiutano molto: il passo successivo è quello che consentirà ai diversi
veicoli di dialogare tra di loro e con la strada”.Parlando con la ‘Dire’ a margine del
FORUMAutoMotive organizzato oggi a Milano, il presidente di Dekra Italia, Toni
Purcaro, fa il punto sulla mobilità che cambia e sulla sicurezza alla guida, specie per
quanto riguarda le sfide che ha davanti il comparto automobilistico. Le tecnologie
saranno fondamentali per migliorare le condizioni di sicurezza dei veicoli. “Se stiamo
andando verso una destinazione e ci sono cattive condizioni meteo oppure c’è un
incidente- fa un esempio Purcaro- il veicolo ci può informare grazie alla connessione e
alle informazioni che vengono scambiate”. E da questo punto di vista “il 5G, che riguarda
la connessione dei mezzi con altri oggetti, ci aiuterà moltissimo”. In ogni caso,
l’infrastruttura, e quindi la strada o i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, è la
componente della sicurezza che, secondo il presidente di Dekra Italia, richiederà più
tempo per essere sviluppata. Il tutto con un occhio di riguardo “per quella che è la
sicurezza delle informazioni”.Perché “è vero che il veicolo e i diversi oggetti, inclusa la
strada, si scambieranno informazioni- conclude Purcaro- ma è importante che siano
scambiate in sicurezza. Per questo la cybersecurity assume un ruolo centrale”.
PURCARO: MENO INCIDENTI? BUONE PRATICHE E REGOLE ARMONIZZATE
Rendere realtà la ‘Vision Zero’, ossia azzerare il numero di morti e feriti causati da
incidenti stradali, è possibile? “Ci si riesce innanzitutto, come facciamo da oltre 15 anni,
diffondendo quelle che sono le migliori pratiche per la sicurezza stradale tra i diversi
Paesi, non solo europei: questo aiuta molto a imparare velocemente da chi ha fatto
prima e meglio”, risponde Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia, azienda che si
occupa di testing, ispezione e certificazione, in particolare nel settore automobilistico.
Per realizzare la ‘Vision Zero’, obiettivo europeo, c’è anche il tema del comportamento:
“Perché non bisogna dimenticare- aggiunge Purcaro- che è questa la principale causa di
incidenti oggi, meno dell’infrastruttura- come la strada- o della tecnologia”.Ad ogni modo,
sul tema “il dialogo è aperto” in Europa, e la volontà di migliorare gli standard di
sicurezza “è già una realtà importante, basta vedere come si è abbassato negli ultimi
anni il numero di incidenti e morti”. Secondo Purcaro, continua a leggere sul sito di
riferimento

Tutti i diritti riservati

gazzettadimilano.it

URL :http://gazzettadimilano.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 marzo 2022 - 12:52

> Versione online

Dall’elettrico alla sicurezza: ecco il forum
Automotive a Milano. Tra i temi: la
transizione all’elettrico.
HomeEconomiaDall’elettrico alla sicurezza: ecco il forum Automotive a Milano. Tra i
temi:...
• Economia
By
redazione
22 Marzo 2022
26
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp
Linkedin
Email
Print
Telegram

Una mobilità che cambia, le nuove tecnologie, i veicoli elettrici, la sostenibilità. E ancora
la transizione energetica e la sicurezza stradale. Si è parlato di tutto questo durante il
FORUMAutoMotive , organizzato oggi a Milano all’hotel Enterprise, in corso Sempione.
Se è vero che la motorizzazione elettrica è quella che in futuro prevarrà, gli automobilisti,
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giovani e non, sono abbastanza informati? Non a caso uno specifico panel del Forum
discute proprio su questo. “La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre
informare e formare”, il titolo del dibattito a cui ha partecipato, tra gli altri, Emilio Patella,
il segretario nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi sono molto più informati degli
adulti- comincia Patella- l’elettrico è la loro vita quotidiana, dal telefonino all’e-bike”.
Insomma, “non è un problema di informazione ma di formazione”, e per questo
“dobbiamo insegnare a guidare correttamente le auto a motore termico o quelle
alternative”. E comunque “guidare 50 anni fa era molto più facile”, oggi, secondo Patella,
“la circolazione è molto più complessa”.
Il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, sottolinea come la sua azienda da anni fa
iniziative per la sicurezza stradale, anche per gli anziani. Per loro “stiamo chiedendo
l’armonizzazione delle regole per il rinnovo della patente, quando si arriva a una certa
età”, continua Purcaro che ragiona poi sulla guida dei giovani neopatentati, “che sono i
principali utilizzatori delle nuove tecnologie della mobilità”.
L’obiettivo, ad ogni modo, “non è reprimere, sarebbe sbagliato, ma educare” I ragazzi e
le ragazze per una guida sempre più sicura, dato che “l’incidentalità stradale è la prima
causa di morte giovanile”. Guardando al futuro “stiamo andando verso una notevole
integrazione dello scambio delle informazioni”. E comunque “il tema della sostenibilità
non fa solo riferimento all’industria e al prodotto, visto che il mondo della finanza si è già
schierato in tal senso”. Per questo “la cosa fondamentale che mi sento di dire è che
queste non devono essere scelte ideologiche”.
Infatti, come spiega Purcaro, “c’è una transizione che ha dei costi, molto importanti, che
bisogna sostenere in un arco di tempo che sia ragionevole”.
La parola passa poi a Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo fatto
un’inchiesta sugli incendi per I veicoli elettrici o ibridi- racconta- e abbiamo visto come I
vigili del fuoco non siano pronti”. Anche qui si torna al tema della formazione, per tutti. Ci
sono “rischi altissimi”, che aumentano di più all’interno dei parcheggi, come era
successo in passato con le auto Gpl, per non parlare del fatto che “con l’incendio
vengono emessi una serie di gas nocivi”.
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, riflette sul fatto che in passato le persone, per
acquistare una macchina, spesso e volentieri “si sono affidate a tutta una serie di
consulenze, dal meccanico sotto casa alla concessionaria”. Un processo naturale “che il
mercato ha dovuto adeguare rispetto al fatto che si doveva sempre inquinare meno”. Su
questa cosa, secondo Guidi “si è inserita una forzatura politica e demagogica”, per cui “il
futuro sarebbe stato uno e uno soltanto”. Certo, “l’elettrico ha tutto il diritto di stare nel
mercato e potrà essere una delle soluzioni- conclude- ma partendo dal presupposto che
chiunque ha il diritto di comprare la macchina che vuole e quella che può permettersi”.
Purcaro: tecnologie e 5g per guida più sicura
“Oggi tutti i veicoli di nuova immatricolazione, specie quelli di segmento medio alto,
hanno già dei dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata assistita, l’allerta in
caso di guida da troppo tempo o il radar per il mantenimento automatico della distanza.
Strumenti che aiutano molto: il passo successivo è quello che consentirà ai diversi
veicoli di dialogare tra di loro e con la strada”.
Parlando con la ‘Dire’ a margine del FORUMAutoMotive organizzato oggi a Milano, il
presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, fa il punto sulla mobilità che cambia e sulla
sicurezza alla guida, specie per quanto riguarda le sfide che ha davanti il comparto
automobilistico. Le tecnologie saranno fondamentali per migliorare le condizioni di
sicurezza dei veicoli. “Se stiamo andando verso una destinazione e ci sono cattive
condizioni meteo oppure c’è un incidente- fa un esempio Purcaro- il veicolo ci può
informare grazie alla connessione e alle informazioni che vengono scambiate”. E da
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questo punto di vista “il 5G, che riguarda la connessione dei mezzi con altri oggetti, ci
aiuterà moltissimo”. In ogni caso, l’infrastruttura, e quindi la strada o i sistemi di ricarica
per i veicoli elettrici, è la componente della sicurezza che, secondo il presidente di Dekra
Italia, richiederà più tempo per essere sviluppata. Il tutto con un occhio di riguardo “per
quella che è la sicurezza delle informazioni”.
Perché “è vero che il veicolo e i diversi oggetti, inclusa la strada, si scambieranno
informazioni- conclude Purcaro- ma è importante che siano scambiate in sicurezza. Per
questo la cybersecurity assume un ruolo centrale”.
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Dall'elettrico alla sicurezza: il forum
Automotive a Milano
22 Marzo 2022 Cronaca
Tra i temi: la transizione all'elettrico. E poi tener
conto che la cybersecurity assume un ruolo
centrale
Milano - Una mobilità che cambia, le nuove
tecnologie, i veicoli elettrici, la sostenibilità. E ancora
la transizione energetica e la sicurezza stradale. Si è
parlato di tutto questo durante il
FORUMAutoMotive , organizzato a Milano all'hotel
Enterprise, in corso Sempione. Se è vero che la
motorizzazione elettrica è quella che in futuro
prevarrà, gli automobilisti, giovani e non, sono
abbastanza informati? Non a caso uno specifico panel del Forum discute proprio su
questo. "La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare", il
titolo del dibattito a cui ha partecipato, tra gli altri, Emilio Patella, il segretario nazionale
Autoscuole Unasca: "I ragazzi sono molto più informati degli adulti- comincia Patellal'elettrico è la loro vita quotidiana, dal telefonino all'e-bike". Insomma, "non è un
problema di informazione ma di formazione", e per questo "dobbiamo insegnare a
guidare correttamente le auto a motore termico o quelle alternative". E comunque
"guidare 50 anni fa era molto più facile", oggi, secondo Patella, "la circolazione è molto
più complessa".
Il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, sottolinea come la sua azienda da anni fa
iniziative per la sicurezza stradale, anche per gli anziani. Per loro "stiamo chiedendo
l'armonizzazione delle regole per il rinnovo della patente, quando si arriva a una certa
età", continua Purcaro che ragiona poi sulla guida dei giovani neopatentati, "che sono i
principali utilizzatori delle nuove tecnologie della mobilità". L'obiettivo, ad ogni modo,
"non è reprimere, sarebbe sbagliato, ma educare" I ragazzi e le ragazze per una guida
sempre più sicura, dato che "l'incidentalità stradale è la prima causa di morte giovanile".
Guardando al futuro "stiamo andando verso una notevole integrazione dello scambio
delle informazioni". E comunque "il tema della sostenibilità non fa solo riferimento
all'industria e al prodotto, visto che il mondo della finanza si è già schierato in tal senso".
Per questo "la cosa fondamentale che mi sento di dire è che queste non devono essere
scelte ideologiche". Infatti, come spiega Purcaro, "c'è una transizione che ha dei costi,
molto importanti, che bisogna sostenere in un arco di tempo che sia ragionevole".
La parola passa poi a Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it: "Abbiamo fatto
un'inchiesta sugli incendi per I veicoli elettrici o ibridi- racconta- e abbiamo visto come I
vigili del fuoco non siano pronti". Anche qui si torna al tema della formazione, per tutti. Ci
sono "rischi altissimi", che aumentano di più all'interno dei parcheggi, come era
successo in passato con le auto Gpl, per non parlare del fatto che "con l'incendio
vengono emessi una serie di gas nocivi".
Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, riflette sul fatto che in passato le persone, per
acquistare una macchina, spesso e volentieri "si sono affidate a tutta una serie di
consulenze, dal meccanico sotto casa alla concessionaria". Un processo naturale "che il
mercato ha dovuto adeguare rispetto al fatto che si doveva sempre inquinare meno". Su
questa cosa, secondo Guidi "si è inserita una forzatura politica e demagogica", per cui "il
futuro sarebbe stato uno e uno soltanto". Certo, "l'elettrico ha tutto il diritto di stare nel
mercato e potrà essere una delle soluzioni- conclude- ma partendo dal presupposto che
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chiunque ha il diritto di comprare la macchina che vuole e quella che può permettersi".
Purcaro: tecnologie e 5g per guida più sicura
"Oggi tutti i veicoli di nuova immatricolazione, specie quelli di segmento medio alto,
hanno già dei dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata assistita, l'allerta in
caso di guida da troppo tempo o il radar per il mantenimento automatico della distanza.
Strumenti che aiutano molto: il passo successivo è quello che consentirà ai diversi
veicoli di dialogare tra di loro e con la strada".
Parlando con la 'Dire' a margine del FORUMAutoMotive organizzato oggi a Milano, il
presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, fa il punto sulla mobilità che cambia e sulla
sicurezza alla guida, specie per quanto riguarda le sfide che ha davanti il comparto
automobilistico. Le tecnologie saranno fondamentali per migliorare le condizioni di
sicurezza dei veicoli. "Se stiamo andando verso una destinazione e ci sono cattive
condizioni meteo oppure c'è un incidente- fa un esempio Purcaro- il veicolo ci può
informare grazie alla connessione e alle informazioni che vengono scambiate". E da
questo punto di vista "il 5G, che riguarda la connessione dei mezzi con altri oggetti, ci
aiuterà moltissimo". In ogni caso, l'infrastruttura, e quindi la strada o i sistemi di ricarica
per i veicoli elettrici, è la componente della sicurezza che, secondo il presidente di Dekra
Italia, richiederà più tempo per essere sviluppata. Il tutto con un occhio di riguardo "per
quella che è la sicurezza delle informazioni".
Perché "è vero che il veicolo e i diversi oggetti, inclusa la strada, si scambieranno
informazioni- conclude Purcaro- ma è importante che siano scambiate in sicurezza. Per
questo la cybersecurity assume un ruolo centrale".
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Auto: Pichetto, a giorni pubblicazione
decreto incentivi

22 Marzo 2022
"Il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è all'attenzione di
Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la
pubblicazione". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto
nell'intervento (in video) che ha chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica
della mobilità tenutasi a Milano e in diretta streaming al #ForumAutomotive.
"La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive - ha spiegato Pichetto è comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre
anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei
sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa
integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del
sistema industriale. Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l'utilizzo anche in
futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni nell'atmosfera. Sul fronte
dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un'eccellenza che non viene però tenuta
in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con l'Europa su questi temi".
Quanto alla Gigafactory di Termoli "la questione è ormai definita, manca solo
l'ufficialità con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis", ha
detto Pichetto.
© Riproduzione riservata

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.gds.it/

Gds.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Régional et Local

22 marzo 2022 - 09:32

> Versione online

Insegna a guidare a donne arabe,
premiata Francesca Pardini

22 Marzo 2022
Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell'Arabia
Saudita, è il "Personaggio dell'anno 2022 per #FORUMAutoMotive". Fino al 2018, in
quel Paese alle donne era interdetta non soltanto la guida, ma anche viaggiare come
passeggere nei sedili anteriori.
Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor
allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, proprio con il ruolo di insegnare la guida alle donne
dell'Arabia Saudita.
"Tra le allieve - spiega l'istruttrice - le più giovani avevano grandissima curiosità per le
auto, e una gran voglia di mettersi al volante. Altre erano quasi intimorite dal farlo, dopo
tanti anni di preclusione. Oggi - prosegue - lentamente, la situazione sta cambiando, e
non soltanto al volante. Le donne iniziano anche a introdursi di più nel mercato del
lavoro. Le donne iniziano ad acquistare auto e a diventare un po' più indipendenti.
Preferiscono i marchi giapponesi" Francesca Pardini ha ricevuto il 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
dell'abbattimento di ogni residua barriera".
Il riconoscimento ogni anno 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.
© Riproduzione riservata
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro
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Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro.
Come sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice
President DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per
garantire condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l'attività di
testing, ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle
auto. csa/abr/gtr
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Il Governo italiano spinge sui
biocarburanti e sulla neutralità
tecnologica

Il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è tornato a parlare delle sfide
della mobilità in Italia e in Europa, ribadendo ancora una volta il principio della "
neutralità tecnologica". Dunque, non bisogna puntare solamente sull'elettrificazione ma
anche su altre soluzioni che possono portare alla decarbonizzazione del settore dei
trasporti, come i biocarburanti. Una posizione non nuova che è stata ribadita ancora una
volta dal ministro all'interno di un intervento a #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee
e centrale di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
SFIDA TECNOLOGICA EPOCALE
Nel corso del suo intervento, il ministro ha evidenziato come il Paese debba affrontare
una sfida tecnologica definita "epocale" che impatterà molto duramente sulla filiera
automotive. Per questo, serve "pragmatismo". Il Governo, dunque, dovrà gestire il
percorso di transizione tenendo in considerazione le conseguenze economiche e
sociali che ne deriveranno.
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.
Il ministro poi ricorda di come il Governo abbia messo a disposizione ingenti risorse
per accompagnare la domanda delle auto ecologiche. Si tratta di un chiaro riferimento
agli incentivi. E parlando del concetto della neutralità tecnologica più volte ribadito negli
ultimi tempi, il ministro ha aggiunto che il Governo spingerà a livello dell'Unione
Europea per l'ammissibilità dei biocarburanti. Non si può non ricordare, al riguardo,
che all'interno del piano per il sostegno al mondo automotive annunciato da poco dal
Governo italiano, trova spazio proprio lo sviluppo dei biocarburanti.
Giorgetti poi sottolinea l'importanza di assicurare all'intera filiera la possibilità di poter
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partecipare a questo processo di trasformazione. Per questo, il Governo metterà a
disposizione delle imprese una serie di sostegni per la riconversione industriale.
Il Governo 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.
Ricordiamo che per quanto riguarda i primi 700 milioni di euro stanziati per il 2022 a
sostegno del mondo automotive, ancora non è stato decisa ufficialmente la suddivisione
tra incentivi e aiuti alle imprese. Un annuncio in tal senso è atteso a breve.
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Dall’elettrico alla sicurezza, ecco il
Forum Automotive a Milano
di Nicolò Rubeis
MILANO – Una mobilità che cambia, le nuove tecnologie, i veicoli elettrici, la
sostenibilità. E ancora la transizione energetica e la sicurezza stradale. Si è parlato di
tutto questo durante il FORUMAutoMotive , organizzato oggi a Milano all’hotel
Enterprise, in corso Sempione. Se è vero che la motorizzazione elettrica è quella che in
futuro prevarrà, gli automobilisti, giovani e non, sono abbastanza informati? Non a caso
uno specifico panel del Forum discute proprio su questo. “La mobilità che cambia: gli
italiani nel caos. Occorre informare e formare”, il titolo del dibattito a cui ha partecipato,
tra gli altri, Emilio Patella, il segretario nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi sono
molto più informati degli adulti- comincia Patella- l’elettrico è la loro vita quotidiana, dal
telefonino all’e-bike”. Insomma, “non è un problema di informazione ma di formazione”, e
per questo “dobbiamo insegnare a guidare correttamente le auto a motore termico o
quelle alternative”. E comunque “guidare 50 anni fa era molto più facile”, oggi, secondo
Patella, “la circolazione è molto più complessa”.
“L’OBIETTIVO È EDUCARE I GIOVANI AD UNA GUIDA SEMPRE PIU’ SICURA”
Il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, sottolinea come la sua azienda da anni fa
iniziative per la sicurezza stradale, anche per gli anziani. Per loro “stiamo chiedendo
l’armonizzazione delle regole per il rinnovo della patente, quando si arriva a una certa
età”, continua Purcaro che ragiona poi sulla guida dei giovani neopatentati, “che sono i
principali utilizzatori delle nuove tecnologie della mobilità”. L’obiettivo, ad ogni modo,
“non è reprimere, sarebbe sbagliato, ma educare” i ragazzi e le ragazze per una guida
sempre più sicura, dato che “l’incidentalità stradale è la prima causa di morte giovanile”.
Guardando al futuro “stiamo andando verso una notevole integrazione dello scambio
delle informazioni”. E comunque “il tema della sostenibilità non fa solo riferimento
all’industria e al prodotto, visto che il mondo della finanza si è già schierato in tal senso”.
Per questo “la cosa fondamentale che mi sento di dire è che queste non devono essere
scelte ideologiche”. Infatti, come spiega Purcaro, “c’è una transizione che ha dei costi,
molto importanti, che bisogna sostenere in un arco di tempo che sia ragionevole”.
IL TEMA INCENDI PER VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI
La parola passa poi a Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo fatto
un’inchiesta sugli incendi per i veicoli elettrici o ibridi- racconta- e abbiamo visto come i
vigili del fuoco non siano pronti”. Anche qui si torna al tema della formazione, per tutti. Ci
sono “rischi altissimi”, che aumentano di più all’interno dei parcheggi, come era
successo in passato con le auto Gpl, per non parlare del fatto che “con l’incendio
vengono emessi una serie di gas nocivi”.Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, riflette
sul fatto che in passato le persone, per acquistare una macchina, spesso e volentieri “si
sono affidate a tutta una serie di consulenze, dal meccanico sotto casa alla
concessionaria”. Un processo naturale “che il mercato ha dovuto adeguare rispetto al
fatto che si doveva sempre inquinare meno”. Su questa cosa, secondo Guidi “si è
inserita una forzatura politica e demagogica”, per cui “il futuro sarebbe stato uno e uno
soltanto”. Certo, “l’elettrico ha tutto il diritto di stare nel mercato e potrà essere una delle
soluzioni- conclude- ma partendo dal presupposto che chiunque ha il diritto di comprare
la macchina che vuole e quella che può permettersi”.
PURCARO: TECNOLOGIE E 5G PER GUIDA PIU’ SICURA
“Oggi tutti i veicoli di nuova immatricolazione, specie quelli di segmento medio alto,
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hanno già dei dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata assistita, l’allerta in
caso di guida da troppo tempo o il radar per il mantenimento automatico della distanza.
Strumenti che aiutano molto: il passo successivo è quello che consentirà ai diversi
veicoli di dialogare tra di loro e con la strada”.Parlando con la ‘Dire’ a margine del
FORUMAutoMotive organizzato oggi a Milano, il presidente di Dekra Italia, Toni
Purcaro, fa il punto sulla mobilità che cambia e sulla sicurezza alla guida, specie per
quanto riguarda le sfide che ha davanti il comparto automobilistico. Le tecnologie
saranno fondamentali per migliorare le condizioni di sicurezza dei veicoli. “Se stiamo
andando verso una destinazione e ci sono cattive condizioni meteo oppure c’è un
incidente- fa un esempio Purcaro- il veicolo ci può informare grazie alla connessione e
alle informazioni che vengono scambiate”. E da questo punto di vista “il 5G, che riguarda
la connessione dei mezzi con altri oggetti, ci aiuterà moltissimo”. In ogni caso,
l’infrastruttura, e quindi la strada o i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, è la
componente della sicurezza che, secondo il presidente di Dekra Italia, richiederà più
tempo per essere sviluppata. Il tutto con un occhio di riguardo “per quella che è la
sicurezza delle informazioni”.Perché “è vero che il veicolo e i diversi oggetti, inclusa la
strada, si scambieranno informazioni- conclude Purcaro- ma è importante che siano
scambiate in sicurezza. Per questo la cybersecurity assume un ruolo centrale”.
PURCARO: MENO INCIDENTI? BUONE PRATICHE E REGOLE ARMONIZZATE
Rendere realtà la ‘Vision Zero’, ossia azzerare il numero di morti e feriti causati da
incidenti stradali, è possibile? “Ci si riesce innanzitutto, come facciamo da oltre 15 anni,
diffondendo quelle che sono le migliori pratiche per la sicurezza stradale tra i diversi
Paesi, non solo europei: questo aiuta molto a imparare velocemente da chi ha fatto
prima e meglio”, risponde Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia, azienda che si
occupa di testing, ispezione e certificazione, in particolare nel settore automobilistico.
Per realizzare la ‘Vision Zero’, obiettivo europeo, c’è anche il tema del comportamento:
“Perché non bisogna dimenticare- aggiunge Purcaro- che è questa la principale causa di
incidenti oggi, meno dell’infrastruttura- come la strada- o della tecnologia”.Ad ogni modo,
sul tema “il dialogo è aperto” in Europa, e la volontà di migliorare gli standard di
sicurezza “è già una realtà importante, basta vedere come si è abbassato negli ultimi
anni il numero di incidenti e morti”. Secondo Purcaro, continua a leggere sul sito di
riferimento
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L’elettrificazione è una realtà, sono Bev il
9,1% delle immatricolazioni in UE. E il
92% dei possessori la ricomprerebbe

MILANO - 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. È 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
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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 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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L’elettrificazione è una realtà, sono Bev il
9,1% delle immatricolazioni in UE. E il
92% dei possessori la ricomprerebbe

MILANO - 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. È 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
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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 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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FORUMAUTOMOTIVE / Ministro Giorgetti fa il punto su situazione automotive e sfide
future
Martedí, 22 Marzo 2022

Il ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti (nella foto), con il suo intervento
ha aperto, ieri pomeriggio, il dibattito tra filiera della mobilità, mondo della politica e
sindacati nella nuova edizione dell'evento annuale, #FORUMAutoMotive. Quest'ultimo,
consueto e tradizionale appuntamento con il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui
temi della mobilità, promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
Giorgetti ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida che attende
la mobilità nazionale ed europea.
Il ministro, non presente a Milano, ma intervenuto con un video messaggio, ha
evidenziato alcuni aspetti di fondo: “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 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
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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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Gigafactory Stellantis-Italvolt:
produzione batterie EV in Italia

Il futuro della produzione automotive in Italia è legato alle gigafactory per le EV con
Stellantis e Italvolt che hanno già progetti avviati
La crescente diffusione delle auto elettriche e la progressiva elettrificazione di tutto il
settore delle quattro ruote andranno, inevitabilmente, a modificare gli equilibri del
sistema produttivo legato al mondo automotive portando alla nascita di Gigafactory per
la produzione di batterie. Questo programma di trasformazione andrà ad influenzare,
in modo significativo anche le attività produttive italiane. Attualmente, il fulcro delle
attività della produzione italiana è rappresentato dagli stabilimenti di Stellantis. Il
gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha già confermato importanti investimenti futuri
per siti nazionali ma anche avviato diversi tagli, sia alle strutture produttive che al
personale (con programmi di uscite anticipate per ridurre la forza lavoro). Un importante
punto di riferimento della produzione futura del settore automotive italiano sarà
rappresentato dalle Gigafactory, nome con cui sono indicati gli stabilimenti per la
produzione di batterie per auto elettriche.
IL PRESENTE DELLA PRODUZIONE EV IN ITALIA IN ATTESA DELLE
GIGAFACTORY
Attualmente, gli impianti di produzione di batterie non sono ancora attivi in Italia,
anche se i progetti futuri non mancano di certo. L’Italia è ancora indietro nella
produzione dedicata al settore delle auto elettriche anche se uno dei modelli più venduti
in Europa è realizzato nel nostro Paese. Si tratta della Fiat 500 Elettrica. La city car,
presentata nel corso del 2020, è costruita nello stabilimento di Mirafiori
rappresentando il primo progetto a zero emissioni realizzato in Italia. In questi ultimi due
anni, dal debutto della 500, gli impianti italiani si sono concentrati sull’ibrido con modelli
plug-in come le Jeep Renegade e Compass, realizzati a Melfi, e il nuovo Alfa Romeo
Tonale, realizzato a Pomigliano d’Arco. Nello stabilimento di Termoli, invece, vengono
realizzati motori benzina elettrificati per diversi modelli Stellantis. Tra le ibride ci sono
anche le Ferrari SF90 e 488 GTB già in produzione a Maranello.
IL FUTURO DELLA PRODUZIONE EV IN ITALIA: MASERATI AL CENTRO DEI
PROGETTI
La produzione di auto si sposterà, sempre di più, verso le auto elettriche. Anche gli
impianti di produzione italiani del mondo delle quattro ruote si concentreranno sulle
attività legate al mondo EV. A guidare questa transizione verso l’elettrico sarà
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Maserati. Il marchio del Tridente è destinato a diventare il punto di riferimento della
produzione elettrica in Italia con la sua gamma Folgore che comprenderà, già nel 2023,
la nuova GranTurismo, realizzata a Mirafiori, e il Grecale, realizzato nello stabilimento di
Cassino. Entro il 2025 tutti i modelli in gamma di Maserati avranno una variante elettrica.
Tra i progetti elettrici confermati per l’Italia c’è anche quello che vede la realizzazione di
una nuova famiglia di veicoli elettrici nello stabilimento di Melfi. Stellantis prevede
la realizzazione di quattro modelli da realizzare sulla nuova piattaforma Medium pensata
per veicoli di segmento C e D. Il debutto avverrà non prima del 2024-2025.

LA GIGAFACTORY DI TERMOLI: PROGETTO CHIAVE PER STELLANTIS
Per sostenere il suo programma di elettrificazione, Stellantis punta a realizzare almeno
cinque Gigafactory per una capacità complessiva di oltre 260 GWh. Gli stabilimenti
saranno pronti entro il 2030. Tre di questi saranno realizzati in Europa. I primi due (uno
in Francia e uno in Germania) sono già stati avviati da una joint venture di PSA con Total
prima della fusione del gruppo francese con FCA e la nascita di Stellantis. Il terzo sarà
realizzato in Italia. La Gigafactory italiana di Stellantis sarà realizzata a Termoli. Lo
stabilimento molisano, attuale sede di produzione di motori e cambi, sarà oggetto di un
programma di riconversione che lo renderà un punto di riferimento della produzione di
batterie. Il progetto è ancora in fase di definizione e potrà contare sui fondi del Pnrr con il
Governo che darà un sostegno alla riconversione. Fonti sindacali hanno confermato che
la Gigafactory di Termoli è in dirittura d’arrivo. Il Mise ha confermato il raggiungimento
dell’accordo con Stellantis per i finanziamenti al progetto della Gigafactory. La conferma
è stata data oggi, in occasione del FORUMAutoMotive, dal viceministro Pichetto
Fratin: “La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità con
la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
LE ALTRE GIGAFACTORY ITALIANE: PROGETTO ITALVOLT
L’impianto di Termolinon sarà l’unica Gigafactory italiana. A contribuire alla
produzione di batterie per auto elettriche e, quindi, alla riconversione della filiera
produttiva del settore automotive sarà Italvolt che ha già presentato il progetto della
nuova Gigafactory che sarà realizzata nell’area dell’ex stabilimento Olivetti di
Scarmagno, in Piemonte. Secondo quanto rivelato da Italvolt, lo stabilimento sarà
pronto per il 2024 e potrà contare su di un’estensione di 300 mila metri quadrati.
Complessivamente, l’impianto impiegherà circa 3 mila addetti con una capacità
produttiva che, a regime, raggiungerà i 45 GWh all’anno. Nel progetto è prevista anche
la realizzazione di un reparto dedicato ad attività di ricerca e sviluppo.
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LA TERZA GIGAFACTORY ITALIANA: IPOTESI VOLKSWAGEN
C’è una terza ipotesi per il futuro della produzione di batterie in Italia. Il Gruppo
Volkswagen è alla ricerca di aree giuste per realizzare sei nuove Gigafactory entro il
2030 in modo da sostenere l’ambizioso programma di elettrificazione già avviato. Tra i
progetti attualmente in fase di valutazione ci sarebbe anche quello di realizzare una
Gigafactory in Italia. A confermarlo è stato Markus Duesmann, CEO di Audi, a
IlSole24Ore. Il gruppo tedesco è presente in Italia con gli impianti di produzione di
Lamborghini e Ducati, attività fortemente radicate sul territorio italiano e, in particolare, in
Emilia-Romagna. Proprio nella regione potrebbe nascere un impianto di produzione di
batterie. Quest’impianto ricoprirebbe un ruolo chiave per sostenere il piano di
elettrificazione dell’intero gruppo tedesco. Non c’è ancora una decisione definitiva ma il
terzo impianto di produzione di batterie per auto elettriche in Italia è un’opportunità.
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Auto: a rischio 75 mila posti di lavoro
senza un piano strutturale
MILANO (MF-DJ)--La transizione ecologica oggi e' paralizzata dalla politica di annunci
sugli incentivi che ancora non si stanno materializzando nelle azioni sperate. L'appello
della filiera e dei consumatori alla politica: e' di un'accelerazione, in quanto sono a
rischio 75 mila posti di lavoro senza un piano strutturale. E' quanto e' emerso dalla
seconda giornata dell'evento #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi
legati alla mobilita' a motore promosso da Pierluigi Bonora. "Oggi la strada e' tracciata
sul fronte dell'azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono chiari, potrebbero
cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano la propria parte e
in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull'innovazione e sullo sviluppo.
Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo investimenti
strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturita' e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilita'", ha affermato
Andrea Crespi, Direttore generale di Hyundai Italia. Sul passaggio all'elettrico gli ha fatto
eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move eSolutions: "Oggi noi supportiamo gli
automobilisti che passano all'e-mobility. Con il progetto Atlante stiamo mettendo in piedi
un sistema di fast charge anche nel nostro Paese, con un tempo di ricarica di 15-20
minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare queste stazioni con la rete energetica, in
modo che quando la stazione non e' impegnata possa offrire servizi alla rete". Un gruppo
che ha puntato in modo radicale sull'elettrico e' quello rappresentato da Raffaele Fusilli,
a.d. di Renault Italia: "Abbiamo messo in campo investimenti molto forti su nuovi modelli
elettrici e per trasformare Renault in un'azienda tecnologica che al proprio interno ha
anche l'utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a credere in questa tecnologia e questo
ci consente di avere una rete abituata a raccontare l'elettrico ai clienti". Sui possibili
impatti della transizione sulla filiera dell'auto e' intervenuto Gianmarco Giorda, Direttore
Generale di Anfia: "Attendiamo con impazienza due interventi governativi: il DL sugli
incentivi per dare fiato al mercato, anche dell'auto elettrica e le misure di sostegno alle
imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le opportunita' poste
dall'elettrificazione. Tutto cio' che ha valore nella vettura elettrica oggi viene prodotto
fuori dai confini dell'Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa nuova filiera di
lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi". Sui rischi occupazionali si e'
soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale Fim-Cisl, che ha evidenziato
situazioni di pesanti esuberi gia' presenti in parti all'interno della filiera nazionale: "Il tema
della sostenibilita' sociale e' molto pesante. Nei prossimi anni aumenteranno le situazioni
a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione, della connettivita', della guida
autonoma e dell'elettrificazione. Numeri che non possono non spaventare, con una
proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza interventi urgenti, a fianco
dell'emergenza ambientale a breve ci sara' un'emergenza sociale". Per Andrea Taschini,
Manager Automotive e Senior Advisor, "le conseguenze sociali della transizione
ecologica sono sotto gli occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti.
La riduzione della CO2 e' un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette
concretamente queste emissioni. L'Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi
non ha bisogno di alcuna transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto
minimo a livello globale". cce MF-DJ NEWS
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Auto: in pericolo 75 mila posti di lavoro
senza un piano strutturale
Home/Pillole/Pillole23 minuti ago
3
#Auto #rischio #mila #posti #lavoro RNO Renault SA Auto: a rischio 75 mila posti di
lavoro senza un piano strutturale

La transizione ecologica oggi e paralizzata dalla politica di annunci sugli incentivi che
attualmente non si stanno materializzando nelle azioni sperate.
L’istanza della filiera e dei fruitori alla politica: e di un’accelerazione, poichè sono in
pericolo 75 mila posti di lavoro senza un piano strutturale.
E’ quanto e emerso dalla seconda giornata dell’avvenimento #FORUMAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla movibilità a motore promosso da Pierluigi
Bonora.
“Oggi la strada e tracciata per quanto riguarda il lato dell’azzeramento delle emissioni di
CO2.
Gli obiettivi sono chiari, potrebbero cambiare i tempi.
Serve dunque un sistema dove tutti gli attori facciano la propria parte e dove i costruttori,
come stanno facendo, investano sull’innovazione e sullo sviluppo.
Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo investimenti
strutturali per accompagnare la transizione.
Serve una maggiore maturità e consapevolezza pure da parte dei fruitori nelle scelte di
movibilità”, ha dichiarato Andrea Crespi, Direttore generale di Hyundai Italia.
Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all’e-mobility.
Con la progettazione Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge pure in
italia, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti.
Ci poniamo come obiettivi di integrare queste stazioni con la rete energetica, cosi che
quando la stazione non e impegnata possa offrire servizi alla rete”.
Un gruppetto che ha puntato in modo radicale sull’elettrico e quello illustrato da Raffaele
Fusilli, a.d.
di Renault Italia: “Abbiamo messo in campo investimenti molto forti su nuovi modelli
elettrici e per trasformare Renault in un’azienda Hi-tech che al proprio interno ha pure
l’utilizzo delle auto.
Siamo stati tra i primi a credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una
rete abituata a raccontare l’elettrico ai clienti”.
Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto e intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di Anfia: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, pure dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle società per riqualificare la filiera, pure per cogliere le opportunità
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poste dall’elettrificazione.
Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi viene prodotto fuori dai confini
dell’Europa.
Va , in Italia, una parte di questa nuova filiera di lavorazione pure per diminuire la
dipendenza da altri Paesi”.
Sui rischi occupazionali si e soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi gia presenti in parti dentro la
filiera nazionale: “Il tema della sostenibilità sociale e molto pesante.
Nei prossimi anni aumenteranno le situazioni in pericolo occupazionale, frutto della
digitalizzazione, della connettività, della guida autonoma e dell’elettrificazione.
Numeri che non possono non spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi in italia.
Senza interventi urgenti, a fianco dell’emergenza ambientale a breve ci sarà
un’emergenza sociale”.
Per Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, “le conseguenze sociali
della transizione ecologica sono sotto gli occhi di tutti.
Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti.
La diminuizione della CO2 e un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette
concretamente queste emissioni.
L’Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e dunque non ha bisogno di alcuna
transizione.
Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo su scala mondiale”.
cce MF-DJ NEWS 2219:07 mar 2022
The post in italian is about:
Cars: 75,000 jobs at risk without a structural plan
The ecological transition today is paralyzed by the politics ofannouncements about
incentives that are not yet materializing in the desired actions. The appeal of the supply
chain and consumersto politics: it is an acceleration, as they are at risk 75thousand jobs
without a structural plan.This is what emerged from the second day of the event
#FORUMAutoMotive, the opinion movement on issues related tomotor mobility
promoted by Pierluigi Bonora."Today the road is drawn on the front of the zeroing of the
CO2 emissions. The goals are clear, they could change times. We therefore need a
system in which all the actors do thepart and in which the builders, as they are doing,
invest in innovation and development. We need measures that don'tthey are stop & go,
but that involve structural investments to accompany the transition. We need more
maturity eawareness also on the part of consumers in the choices ofmobility ", stated
Andrea Crespi, General Manager ofHyundai Italy.Roberto Di Stefano echoed him on the
switch to electric,CEO of Free2Move eSolutions: "Today we support motorists switching
to e-mobility. With the Atlante projectwe are setting up a fast charge system in ours too
Country, with a charging time of 15-20 minutes. We ask ourselves howobjectives of
integrating these stations with the energy network, inso that when the station is not busy
it can offer servicesto the network ".A group that has focused radically on the electric
isthe one represented by Raffaele Fusilli, CEO of Renault Italia:"We have made very
strong investments in new modelsand to transform Renault into a technology company
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that inside it also has the use of cars. We have been betweenthe first to believe in this
technology and this allows us tohaving a network used to telling customers about
electricity ".On the possible impacts of the transition on the automotive supply
chainGianmarco Giorda, General Manager of Anfia spoke:"We look forward to two
government interventions: the DL onincentives to give breath to the market, including the
electric car and thesupport measures for businesses to upgrade the supply chain, too to
seize the opportunities posed by electrification. All thatwhich has value in the electric car
today is produced outside the borders of Europe. A part of this must be built in Italynew
production chain also to reduce dependence onother countries".Ferdinando Uliano
focused on occupational risks,National Secretary Fim-Cisl, who highlighted situations
ofheavy redundancies already present in parts within the supply chainnational: "The
issue of social sustainability is very heavy.In the coming years, risk situations will
increaseemployment, the result of digitalization, connectivity, autonomous driving and
electrification. Numbers that don'tmay not scare, with a projection of 75,000
redundancies in the our country. Without urgent interventions, alongside the
emergencyenvironmental soon there will be a social emergency ".For Andrea Taschini,
Automotive Manager and Senior Advisor, "lesocial consequences of the ecological
transition are under the for all to see. This revolution must be supported by facts.CO2
reduction is a shared goal, but we need to understand who actually emits these
emissions. Europe today issues the4.9% of emissions and therefore does not need any
transition.We are killing a supply chain for minimal impact at the levelglobal".cceMF-DJ
NEWS2219: 07 Mar 2022(END) Dow Jones NewswiresMarch 22, 2022 14:08 ET (18:08
GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Renault (EU: RNO) Historical Stock
Chart From Feb 2022 to Mar 2022Historical Renault (EU: RNO) Stock Chart From Mar
2021 to Mar 2022
L’article en italien concerne :
Voitures : 75 000 emplois menacés sans plan structurel
La transition écologique est aujourd'hui paralysée par les politiques dedes annonces
d'incitatifs qui ne se concrétisent pas encore dans les actions souhaitées. L'attractivité
de la chaîne d'approvisionnement et des consommateursà la politique : c'est une
accélération, car ils risquent 75milliers d'emplois sans plan structurel.C'est ce qui ressort
de la deuxième journée de l'événement #FORUMAutoMotive, le mouvement d'opinion
sur les questions liées àmobilité motrice promue par Pierluigi Bonora."Aujourd'hui la
route est tracée sur le devant de la mise à zéro du Emissions de CO2. Les objectifs sont
clairs, ils pourraient changer fois. Il nous faut donc un système dans lequel tous les
acteurs font lepartie et dans laquelle les bâtisseurs, comme ils le font, investir dans
l'innovation et le développement. Nous avons besoin de mesures qui nece sont des stop
& go, mais qui impliquent des investissements structurels pour accompagner la
transition. Nous avons besoin de plus de maturité esensibilisation également de la part
des consommateurs dans les choix demobilité ", a déclaré Andrea Crespi, directeur
général deHyundai Italie.Roberto Di Stefano lui a fait écho sur le passage à
l'électrique,PDG de Free2Move eSolutions: "Aujourd'hui, nous soutenons automobilistes
passant à l'e-mobilité. Avec le projet Atlantenous mettons en place un système de
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recharge rapide chez nous aussi Pays, avec un temps de charge de 15-20 minutes. On
se demande commentobjectifs d'intégration de ces stations au réseau d'énergie, enafin
que lorsque la gare n'est pas occupée, elle puisse offrir des servicesau réseau ".Un
groupe qui s'est radicalement focalisé sur l'électrique estcelle représentée par Raffaele
Fusilli, PDG de Renault Italia :"Nous avons réalisé des investissements très importants
dans de nouveaux modèleset de transformer Renault en une entreprise technologique
qui à l'intérieur, il a également l'utilisation de voitures. Nous avons été entreles premiers
à croire en cette technologie et cela nous permet deavoir un réseau habitué à informer
les clients sur l'électricité ».Sur les impacts possibles de la transition sur la supply chain
automobileGianmarco Giorda, directeur général d'Anfia a parlé :« Nous attendons avec
impatience deux interventions gouvernementales : le DL surdes incitations à donner du
souffle au marché, dont la voiture électrique et ledes mesures de soutien aux entreprises
pour améliorer également la chaîne d'approvisionnement saisir les opportunités que
représente l'électrification. Tout çaqui a de la valeur dans la voiture électrique aujourd'hui
est produite en dehors du frontières de l'Europe. Une partie de celle-ci doit être
construite en Italienouvelle chaîne de production également pour réduire la dépendance
vis-à-visautres pays".Ferdinando Uliano s'est concentré sur les risques
professionnels,Secrétaire National Fim-Cisl, qui a mis en lumière des situations dede
lourds licenciements déjà présents dans certaines parties de la chaîne
d'approvisionnementnational : « La question de la durabilité sociale est très lourde.Dans
les années à venir, les situations à risque vont augmenterl'emploi, fruit de la
digitalisation, de la connectivité, conduite autonome et électrification. Des chiffres qui ne
le sont paspeut ne pas faire peur, avec une projection de 75 000 licenciements dans le
notre pays. Sans interventions urgentes, à côté de l'urgenceenvironnemental bientôt il y
aura une urgence sociale".Pour Andrea Taschini, Automotive Manager et Senior
Advisor, "leles conséquences sociales de la transition écologique sont sous la pour tout
voir. Cette révolution doit s'appuyer sur des faits.La réduction du CO2 est un objectif
partagé, mais nous devons comprendre qui émet réellement ces émissions. L'Europe
émet aujourd'hui le4,9 % des émissions et n'a donc pas besoin de transition.Nous tuons
une chaîne d'approvisionnement pour un impact minimal au
niveauglobal".cceNOUVELLES MF-DJ2219: 07 mars 2022(FIN) Fil de presse Dow
Jones22 mars 2022 14h08 HE (18h08 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News
Srl.Renault (EU: RNO) Graphique boursier historique de février 2022 à mars
2022Graphique boursier historique de Renault (EU: RNO) de mars 2021 à mars 2022
Der Artikel auf Italienisch handelt von:
Autos: 75.000 Arbeitsplätze ohne Strukturplan gefährdet
Der ökologische Wandel wird heute durch die Politik gelähmtAnkündigungen über
Anreize, die noch nicht zustande kommen in den gewünschten Aktionen. Die Attraktivität
der Lieferkette und der Verbraucheran die Politik: Es ist eine Beschleunigung, da sie
gefährdet ist 75tausend Arbeitsplätze ohne Strukturplan.Das ist das Ergebnis des
zweiten Veranstaltungstages #FORUMAutoMotive, die Meinungsbewegung zu
verwandten Themenmotorische Mobilität gefördert von Pierluigi Bonora."Heute ist die
Straße auf der Vorderseite des Nullpunkts gezeichnet CO2-Emissionen. Die Ziele sind

Tutti i diritti riservati

finanza-24h.com

URL :http://finanza-24h.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 marzo 2022 - 18:26

> Versione online

klar, sie könnten sich ändern mal. Wir brauchen also ein System, in dem alle Akteure
das tunTeil und in dem die Erbauer, wie sie es tun, in Innovation und Entwicklung
investieren. Wir brauchen Maßnahmen, die das nicht tunsie sind Stop & Go, aber mit
strukturellen Investitionen verbunden den Übergang zu begleiten. Wir brauchen mehr
Reife eBewusstsein auch seitens der Verbraucher bei der Auswahl vonMobilität ",
erklärte Andrea Crespi, General Manager vonHyundai Italien.Roberto Di Stefano
wiederholte ihn bei der Umstellung auf Elektro,CEO von Free2Move eSolutions: „Heute
unterstützen wir Autofahrer steigen auf E-Mobilität um. Mit dem Atlante-Projektwir
richten auch bei uns ein Schnellladesystem ein Land, mit einer Ladezeit von 15-20
Minuten. Wir fragen uns wieZiele der Integration dieser Stationen in das Energienetz,
indamit die Station, wenn sie nicht besetzt ist, Dienste anbieten kannzum
Netzwerk“.Eine Gruppe, die sich radikal auf die Elektrik konzentriert hatderjenige,
vertreten durch Raffaele Fusilli, CEO von Renault Italia:„Wir haben sehr stark in neue
Modelle investiertund Renault in ein Technologieunternehmen zu verwandeln, das
drinnen hat es auch die Verwendung von Autos. Wir waren dazwischendie ersten, die an
diese Technologie glauben, und das ermöglicht uns diesein Netzwerk zu haben, das
daran gewöhnt ist, Kunden über Strom zu informieren ".Zu den möglichen Auswirkungen
des Wandels auf die automobile LieferketteGianmarco Giorda, General Manager von
Anfia, sprach:„Wir freuen uns auf zwei Interventionen der Regierung: die DL
weiterAnreize, dem Markt Luft zu machen, einschließlich des Elektroautos und derauch
Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen zur Verbesserung der Lieferkette die
Chancen der Elektrifizierung nutzen. Das allesWas im Elektroauto heute Wert hat, wird
außerhalb produziert Grenzen Europas. Ein Teil davon muss in Italien gebaut
werdenneue Produktionskette auch zur Verringerung der Abhängigkeit vonandere
Länder".Ferdinando Uliano konzentrierte sich auf Berufsrisiken,Nationalsekretär
Fim-Cisl, der Situationen hervorhobin Teilen der Lieferkette sind bereits erhebliche
Redundanzen vorhandennational: „Das Thema soziale Nachhaltigkeit ist sehr schwer.In
den kommenden Jahren werden die Risikosituationen zunehmenBeschäftigung, das
Ergebnis von Digitalisierung, Konnektivität, Autonomes Fahren und Elektrifizierung.
Zahlen, die das nicht tundarf nicht erschrecken, mit einer Hochrechnung von 75.000
Entlassungen in der unser Land. Ohne dringende Interventionen, neben dem
NotfallUmwelt bald wird es einen sozialen Notstand geben“.Für Andrea Taschini,
Automotive Manager und Senior Advisor, „leSoziale Folgen des ökologischen Wandels
sind unter den für alle sichtbar. Diese Revolution muss durch Fakten gestützt
werden.Die CO2-Reduktion ist ein gemeinsames Ziel, aber wir müssen es verstehen wer
diese Emissionen tatsächlich ausstößt. Europa gibt heute die4,9 % der Emissionen und
benötigt daher keine Umstellung.Wir zerstören eine Lieferkette für minimale
Auswirkungen auf der Ebeneweltweit".cceMF-DJ-NACHRICHTEN2219: 07. März
2022(ENDE) Dow Jones Newswires22. März 2022 14:08 ET (18:08 GMT)Copyright (c)
2022 MF-Dow Jones News Srl.Renault (EU: RNO) Historischer Aktienchart von Februar
2022 bis März 2022Historischer Renault (EU: RNO) Aktienchart von März 2021 bis März
2022
El artículo en italiano trata sobre
Coches: 75.000 puestos de trabajo en riesgo sin plan estructural
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La transición ecológica hoy está paralizada por la política deanuncios sobre incentivos
que aún no se están materializando en las acciones deseadas. El atractivo de la cadena
de suministro y los consumidoresa la política: es una aceleración, ya que están en
riesgo 75mil puestos de trabajo sin un plan estructural.Esto es lo que surgió del segundo
día del evento. #FORUMAutoMotive, el movimiento de opinión sobre temas
relacionados conmovilidad motora promovida por Pierluigi Bonora.“Hoy el camino está
trazado en el frente de la puesta a cero del Emisiones de CO2. Los objetivos son claros,
podrían cambiar veces. Por lo tanto, necesitamos un sistema en el que todos los actores
hagan elparte y en la cual los albañiles, como lo están haciendo, invertir en innovación y
desarrollo. Necesitamos medidas que noson stop & go, pero que implican inversiones
estructurales para acompañar la transición. Necesitamos más madurez econciencia
también por parte de los consumidores en las opciones demovilidad”, afirmó Andrea
Crespi, Gerente General deHyundai Italia.Roberto Di Stefano se hizo eco de él en el
cambio a eléctrico,CEO de Free2Move eSolutions: "Hoy apoyamos automovilistas que
se pasan a la movilidad eléctrica. Con el proyecto Atlanteestamos instalando un sistema
de carga rápida en el nuestro también País, con un tiempo de carga de 15-20 minutos.
Nos preguntamos cómoobjetivos de integración de estas estaciones con la red
energética, enpara que cuando la estación no esté ocupada pueda ofrecer serviciosa la
red".Un grupo que se ha centrado radicalmente en lo eléctrico esla representada por
Raffaele Fusilli, CEO de Renault Italia:"Hemos hecho inversiones muy fuertes en nuevos
modelosy transformar a Renault en una empresa tecnológica que en su interior tambien
tiene el uso de carros. hemos estado entrelos primeros en creer en esta tecnología y
esto nos permitetener una red acostumbrada a informar a los clientes sobre la
electricidad".Sobre los posibles impactos de la transición en la cadena de suministro
automotrizGianmarco Giorda, Gerente General de Anfia habló:"Esperamos dos
intervenciones gubernamentales: el DL sobreincentivos para dar un respiro al mercado,
incluido el coche eléctrico y elmedidas de apoyo para que las empresas también
mejoren la cadena de suministro para aprovechar las oportunidades que plantea la
electrificación. Todo lo queque tiene valor en el coche eléctrico hoy se produce fuera del
fronteras de Europa. Una parte de esto debe construirse en Italia.nueva cadena de
producción también para reducir la dependencia deotros países".Ferdinando Uliano
enfocado en riesgos laborales,Secretario Nacional Fim-Cisl, quien destacó situaciones
degrandes redundancias ya presentes en partes dentro de la cadena de
suministronacional: "El tema de la sustentabilidad social es muy pesado.En los próximos
años aumentarán las situaciones de riesgoempleo, fruto de la digitalización, la
conectividad, Conducción autónoma y electrificación. Números que nono puede asustar,
con una proyección de 75.000 despidos en el nuestro país. Sin intervenciones urgentes,
junto a la emergenciaambiental pronto habrá una emergencia social”.Para Andrea
Taschini, Automotive Manager y Senior Advisor, "leLas consecuencias sociales de la
transición ecológica están bajo la para que todos lo vean. Esta revolución debe estar
respaldada por hechos.La reducción de CO2 es un objetivo compartido, pero debemos
comprender quién realmente emite estas emisiones. Europa emite hoy el4,9% de las
emisiones y por lo tanto no necesita ninguna transición.Estamos acabando con una
cadena de suministro para lograr un impacto mínimo a nivelglobal".ccNOTICIAS
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MF-DJ2219: 07 de marzo de 2022(FIN) Dow Jones Newswires22 de marzo de 2022
14:08 ET (18:08 GMT)Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.Gráfico histórico de
acciones de Renault (EU: RNO) desde febrero de 2022 hasta marzo de 2022Gráfico
histórico de acciones de Renault (EU: RNO) de marzo de 2021 a marzo de 2022
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Auto: a rischio 75 mila posti di lavoro
senza un piano strutturale

Tempo reale Euronext Paris - 22/03 17:35:25 23.59 EUR +1.75%
MILANO (MF-DJ)--La transizione ecologica oggi è
paralizzata dalla politica di annunci sugli incentivi che
ancora non si stanno materializzando nelle azioni sperate.
L'appello della filiera e dei consumatori alla politica: è di
un'accelerazione, in quanto sono a rischio 75 mila posti di
lavoro senza un piano strutturale.
E' quanto è emerso dalla seconda giornata dell'evento #FORUMAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso da Pierluigi
Bonora.
"Oggi la strada è tracciata sul fronte dell'azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi
sono chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori
facciano la propria parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano
sull'innovazione e sullo sviluppo. Servono misure che non siano stop&go, ma che
mettano in campo investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una
maggiore maturità e consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di
mobilità", ha affermato Andrea Crespi, Direttore generale di Hyundai Italia.
Sul passaggio all'elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: "Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all'e-mobility. Con il
progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro
Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare
queste stazioni con la rete energetica, in modo che quando la stazione non è impegnata
possa offrire servizi alla rete".
Un gruppo che ha puntato in modo radicale sull'elettrico è quello rappresentato da
Raffaele Fusilli, a.d. di Renault Italia: "Abbiamo messo in campo investimenti molto forti
su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un'azienda tecnologica che al
proprio interno ha anche l'utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a credere in questa
tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a raccontare l'elettrico ai
clienti".
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Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell'auto è intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di Anfia: "Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell'auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le
opportunità poste dall'elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi
viene prodotto fuori dai confini dell'Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa
nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi".
Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all'interno
della filiera nazionale: "Il tema della sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi
anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione,
della connettività, della guida autonoma e dell'elettrificazione. Numeri che non possono
non spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza
interventi urgenti, a fianco dell'emergenza ambientale a breve ci sarà un'emergenza
sociale".
Per Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, "le conseguenze sociali
della transizione ecologica sono sotto gli occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere
supportata da fatti. La riduzione della CO2 è un obiettivo condiviso, ma bisogna capire
chi emette concretamente queste emissioni. L'Europa oggi emette il 4,9% delle
emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna transizione. Stiamo suicidando una filiera
per un impatto minimo a livello globale".
cce
MF-DJ NEWS
2219:07 mar 2022
(END) Dow Jones Newswires
March 22, 2022 14:08 ET (18:08 GMT)
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Il viceministro allo Sviluppo economico,
Pichetto “I biocarburanti? Saranno
protagonisti del futuro della mobilità”
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L’intervento (in video) del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha
chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano
e in diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale
di dibattiti sui temi della mobilità.
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Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora e da Maria
Leitner (Rai TG2), ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida
che attende la mobilità nazionale ed europea.
Nei suoi interventi il viceministro ha evidenziato come:
“il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal MISE e ora è all’attenzione di
Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la
pubblicazione”.
“La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è comprensibile, stiamo
varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale ”.
“Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad
esempio, rappresentiamo un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata
considerazione Servirà un dialogo costante con l’Europa su questi temi”.
“La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità con la firma
di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
Ultima modifica: 22 marzo 2022

Tutti i diritti riservati

URL :http://qn.quotidiano.net/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 marzo 2022 - 17:40

> Versione online

Transizione ecologica oggi paralizzata
dalla politica di annunci. A rischio 75mila
posti di lavoro senza un piano strutturale
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La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione
del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più
inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della seconda giornata dell’evento
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in diretta
streaming sulla https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).
L’incontro si è aperto con l’assegnazione del “Personaggio dell’anno 2022 per
#FORUMAutoMotive ” a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la
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guida alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è loro
consentito di mettersi al volante. La consegna del premio è stata occasione per
un’intervista alla Pardini da parte delle giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e Silvia
Terraneo ( She.Motori.it) sulle emozioni provate dalle saudite al momento di mettersi per
la prima volta al volante e sul feeling per le quattro ruote che da allora è nato.
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “tutti i no detti nel recente passato hanno contribuito a causare le
criticità determinate oggi dalla crisi energetica e dalla totale dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento dell’energia. E’ necessario oggi mettere da parte ogni ideologia”.
Focus sui rischi connessi alla diffusione delle vetture elettriche e sugli incidenti che
vedono vittime i giovani
“La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare”
La tavola rotonda, moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità Il
Foglio, si è focalizzata sulla gran confusione che regna tra i consumatori sulle diverse
motorizzazioni presenti sul mercato, su come orientare le proprie scelte in base alle
esigenze e sulla necessità di formare e informare correttamente gli automobilisti.
Il primo a intervenire è stato Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice
President DEKRA Group – Head of Region CEEME: “Da anni siamo impegnati nella
formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi molto
focalizzati sui giovani, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta una delle prime
cause di morte. Sulle autostrade registriamo grandi passi in avanti sulla sicurezza, dove
esistono margini ancora ampi per una maggiore safety è il circuito urbano”.
Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella, Segretario
Nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono
più informati degli adulti, quello che manca è la formazione alla guida corretta, di tutte le
tipologie di vetture”.
“Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità”, ha sostenuto Fabrizio Guidi,
Presidente di AsConAuto, “con lo sguardo orientato ai consumatori finali che oggi hanno
piena libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni e sarà importante che questa libertà
di scelta resti, senza imposizioni dall’alto”.
Nel raccontare il mondo della sicurezza ogni giorno è impegnato Claudio Cangialosi,
Direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo realizzato un’inchiesta sulla sicurezza delle auto
elettriche, che ha evidenziato un’assenza di formazione dei vigili del fuoco sugli incendi
che vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una capacità di
spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi analisi statistiche sui
rischi connessi alla diffusione crescente di queste vetture”.
Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato “la necessità di
aumentare la formazione di tutti gli attori presenti su strada. Un esempio virtuoso in tal
senso arriva dal progetto MOVE-IN adottato in Lombardia e Piemonte e che ci vede in
prima fila. Un progetto che premia l’uso responsabile e sostenibile dell’auto, limitando gli
spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti senza divieti ideologici”.
Sulla comprensione della transizione verso l’elettrico si è pronunciato Massimo
Ghenzer, Presidente Areté Methodos: “La gente ha compreso poco dell’elettrico. Tutti
mostrano attenzione al tema, ma poi si registra una dicotomia tra questo atteggiamento
positivo e il desiderio di investire per queste vetture un budget contenuto, oggi ancora
molto lontano dal costo medio di un’utilitaria alla spina”.
I protagonisti della filiera a confronto sugli obiettivi europei
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“Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede
l’Ue?”
La transizione energetica è stata al centro della seconda tavola rotonda, moderata dal
giornalista Alberto Caprotti, inviato di Avvenire, che ha evidenziato l’andamento
ondivago dell’Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se determinato nel dire
NO ai carburanti alternativi. Questo è accaduto prima dell’invasione russa e della crisi
energetica di questi giorni. Oggi qualcosa cambierà? Qual è l’approccio dei produttori di
auto e degli altri stakeholder?
Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia, ha evidenziato come “oggi la
strada è tracciata sul fronte dell’azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono
chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano
la propria parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull’innovazione e
sullo sviluppo. Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo
investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturità e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità”.
Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all’e-mobility. Con il
progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro
Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare
queste stazioni con la rete energetica, in modo che quando la stazione non è impegnata
possa offrire servizi alla rete”.
Discorso differente riguarda i mezzi pesanti, come ha sottolineato, Enrique Enrich,
Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Oggi esiste l’alternativa elettrica per
camion, ma soprattutto per brevi percorrenze, cittadine. La nostra visione è che l’elettrico
arriverà in modo significativo anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti
offrono un contributo importante per ridurre l’effetto serra e su cui noi puntiamo molto.
Tutto in attesa dell’Euro 7 che arriverà nel 2027. Penso sia giusto incentivare i
biocarburanti piuttosto che i veicoli”.
“Per il mondo degli pneumatici”, ha sottolineato Marco Do, Direttore della
Comunicazione di Michelin Italia, “la mobilità elettrica è una sfida da cogliere e
un’opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle vetture alla spina
o ibride. Una sfida che comporta un’evoluzione su vari fronti, dalla sicurezza alla
resistenza all’usura, dalla silenziosità alla capacità far durare di più le batterie”.
Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull’elettrico è quello rappresentato da
Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia: “Abbiamo messo in campo
investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un’azienda
tecnologica che al proprio interno ha anche l’utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a
credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a
raccontare l’elettrico ai clienti.
“Parola alla filiera”
“Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio”
Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive si è
spostato poi sugli incentivi e sulle possibili conseguenze sociali dell’avanzata
dell’elettrico.
In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: “Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La politica di annunci sta
azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi siano
le auto aziendali che invece consentirebbero di accelerare la diffusione di veicoli con
queste motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a nostro
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avviso, non ha senso per gli e-vehicles”.
E’ toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni intervenire: “Esiste
un’emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che condanna
all’immobilismo. Ecco perché, ad esempio, è importante capire come si produrrà
l’energia che alimenterà le vetture elettriche, altrimenti si rischia solo di spostare la
produzione di CO2 e di approcciare il tema con ideologia. La vera sostenibilità non è
decrescita, ma sviluppo sostenibile”.
Sulla lotta all’ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente Fondazione
Altroconsumo: “Per fornire servizi ai consumatori bisogna superare l’ideologia. Il
Dieselgate rappresenta il più grande caso recente di greenwashing. L’elettrico è un tema
di stretta attualità che noi stiamo testando sul campo, anche a livello europeo: secondo
nostri studi l’auto elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico nel
suo completo ciclo di vita”.
Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne,
Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: “Il ribasso delle accise decise
dal Governo è un’ottima notizia per i consumatori e anche per noi. Il costo del carburante
in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe inoltre
corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la
diffusione e l’utilizzo”.
Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di ANFIA: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le
opportunità poste dall’elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi
viene prodotto fuori dai confini dell’Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa
nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi”.
Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all’interno
della filiera nazionale
“Il tema della sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi anni aumenteranno le
situazioni a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione, della connettività, della
guida autonoma e dell’elettrificazione. Numeri che non possono non spaventare, con
una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza interventi urgenti, a fianco
dell’emergenza ambientale a breve ci sarà un’emergenza sociale”.
Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, che ha
osservato come ormai “le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli
occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2
è un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni.
L’Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale”.
Ultima modifica: 22 marzo 2022
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#FORUMAUTOMOTIVE, L’APPELLO DELLA FILIERA AL GOVERNO:
“ROMPERE IL MURO DELL’IDEOLOGIA PER UNA TRANSIZIONE
REALMENTE ECOLOGICA"
“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione
del parco #auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più
inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata
dell’evento #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in
diretta streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “il Governo sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non
semplice transizione ecologica del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a
partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di sicurezza. La transizione ha
bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però guardare
al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va escluso ogni approccio
ideologico e strumentale al tema".
Bonora ha poi introdotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha
presentato l’ultimo aggiornamento del Global #automotive Outlook da cui emerge come “a
livello europeo si prevede una crescita dell’elettrico significativo nei prossimi anni, ma non
tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A vincere nel periodo di pandemia sono state
principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in Europa rapidamente il 9%.
Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4 persone su 10 si dicono pronte
all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi di dollari che nei prossimi anni i
costruttori investiranno per completare questa transizione all’elettrico. Dalle nostre indagini
emerge con chiarezza che chi prova l’elettrico poi non torna indietro”.
Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
“La transizione ecologica della mobilità dovrà garantire la neutralità tecnologica”
L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed
Energia ha fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi anni le
politiche sull’ambiente hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT for 55, così
come impostato non va bene e non ha futuro, si rischia infatti una transizione solo per
ricchi. Senza contare che la Cina detiene gran parte delle risorse tecnologiche che
alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il pericolo reale è di passare dalla
dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.

La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività
Produttive, Commercio e Turismo della Camera, e a Claudia Porchietto, Vicepresidente
Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani che hanno dato
vita al gruppo interparlamentare #automotive composto da una ventina di deputati aderenti
ai vari partiti.
L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di avere
una condivisione su tematiche #automotive tra appartenenti a gruppi parlamentari diversi.
Non è possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto elettrica, bisogna uscire da una
visione ideologica. Il sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di
investimenti e le nostre imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità
tecnologica deve essere il punto di riferimento per la transizione ecologica della nostra
mobilità”.
A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati: “L’Europa è
tra i minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita importante. In questo
momento, lo scenario si muove verso motorizzazioni elettriche, ma dare per morto il
mondo endotermico credo sia un grande errore. Non bisogna chiudere le porte a una
tecnologia che oggi sta facendo grandi passi in avanti sul fronte dell’efficienza e grazie ai
biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021 sono stati utili per sostenere la domanda di
veicoli ecologici e per garantire la mobilità a tutti. Guardando al futuro c’è un patrimonio di
14 miliardi per pianificare una politica industriale del settore”.
Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili
conseguenze della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro
Paese. Francesca Re David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale
assenza di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche
industriali. Tutto il mondo #automotive sta andando verso l’elettrico e di questo tutti
devono essere consapevoli. Abbiamo perso filiere fondamentali nel recente passato, a
causa dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una dinamica simile tocchi anche
l’automotive”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce di
quanto sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul prossimo
futuro, anche sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa quadrato, si
convocano le parti sociali e si condividono con loro i piani di sviluppo. In Italia, oggi, la
priorità è sostenere il mercato produttivo e dei consumi dell’auto. C’è bisogno di ridare
fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al Governo di convocarci per avere lumi
sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e implementare in Italia tutti i siti oggi
presenti”.
“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell’auto
con il giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. “Si
dice spesso che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di certezze per
consentire loro di poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi”.
“Parola alla filiera”
Filiera unita: necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con
attenzione alle ricadute sociali e occupazionali. No agli incentivi stop&go, sì a una
fiscalità europea sull’auto aziendale
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera
affermando che “siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla filiera

e al settore negli anni passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera ideologica si
pensa di affrontare l’attuale difficile momento sostenendo esclusivamente l’uso delle
biciclette. Bisogna fare squadra anche tra i diversi pezzi della filiera”.
“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato, Pier
Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà importante
per la mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non potrà non
risentire nei tempi del conflitto oggi in corso”.
E’ toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di Unem,
commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto accaduto negli
ultimi anni con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a un’alternativa. Occorre
oggi attuare una riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi, resta la normativa che non
offre prospettive certe di sviluppo. Biocarburanti e combustibili sintetici rappresentano
un’alternativa #green già oggi disponibile che abbatte del 90% la CO2”.
Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018 l’elettrico
rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%. Sostenevamo già allora
che bisognasse preparare per tempo questo passaggio. L’elettrico di massa è una
tecnologia che arriverà, questa è una certezza. Come sistema Paese bisogna capire come
coglierne il valore. Non si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il sistema
di incentivi in Italia anche per riconvertire le imprese”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore:
“Siamo di fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è
un’opportunità, è il futuro a breve, con investimenti colossali che porteranno entro il 2030 a
produrre esclusivamente elettrico e ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la quota più
bassa di penetrazione dell’elettrico sulle immatricolazioni. E’ ora di mettere in piedi una
strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la riconversione industriale, ma anche di
una riforma fiscale sull’auto aziendale".
Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare
le #auto elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è
effettivamente ambientale. Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà acquistare
vetture elettrificate? Oggi disponibile c’è la mobilità a biometano già in rete. Se ne
potrebbe produrre un quantitativo sufficiente per il parco circolante”.
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione
ecologica: “Noi difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una
transizione più giusta ed equa. Non si risolvono i problemi raccontando un boom delle
rinnovabili che a stretto giro sarà difficile riscontrare. Con questo ritmo, saranno a rischio
oltre 70mila dipendenti”.
“Senza incentivi il mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha
sottolineato il Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “Abbiamo in Italia
44 milioni tra #auto e veicoli commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza incentivi è
impossibile consentire, soprattutto a chi non ha possibilità di accesso al nuovo, il ricambio
del parco circolante. Un discorso ancora più valido nel Sud Italia dove l’età media delle
vetture aumenta in modo sensibile”.
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul tema
della sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di
diversificare le fonti di approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria si

può usare anche, e non solo, l’auto elettrica. Non capisco perché non si accettino misure
che conteggino le emissioni tenendo conto anche dell’intero ciclo”.
Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato
da Aniasa con il Presidente Alberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo
clima di incertezza legato ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli ordini.
Il meccanismo di incentivi stop&go produce più danni che benefici, occorre un piano
strutturale. Va semplificata e allineata l’Iva sull’auto aziendale al resto dell’Europa, questo
fornirebbe un volano anche alla diffusione di veicoli meno inquinanti”.
Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto
elettrica di massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di
avvicinamento oggi non prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno sul
mercato”.
Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo
Starace, Presidente di Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse
soluzioni tecnologiche, che risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un parco
circolante di mezzi pesanti molto anziani e non abbiamo un tecnologia dominante
destinata ad affermarsi, ma manterremo diverse soluzioni a seconda delle specifiche
esigenze”.
Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi, Vicepresidente
Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali: “Qualunque mezzo o veicolo
industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna tener conto, non solo nei momenti di
emergenza. Sul fronte delle alimentazioni #green, il biogas e il biometano vanno
riconosciuti come fonte energetica alternativa, già oggi a disposizione”.
Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio
Group e Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà il
cliente. La mobilità individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi dobbiamo
mantenere questa valenza. Per fare questo è necessario che il Governo preveda sostegni
in particolare per i redditi più bassi”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui
consumatori per restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata decisa
dall’alto e accettata dai vari stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle #auto sono cresciuti
sensibilmente ed è evidente che le incertezze economiche allontaneranno sempre più i
clienti dall’acquisto del nuovo”.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato
da Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo
stesso brand: 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: “L’avventura con Kia - ha detto Bitti, premiato per l’occasione
da #FORUMAutoMotive per la lunga storia di successo nell’azienda asiatica che continua
a guidare nel nostro Paese - ha proposto molte sfide, a cominciare dal lancio di Sportage,
nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in modo adeguato, ottenendo
un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota e apprezzata, ma abbiamo
attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi economica in Corea, nel 1997,
quando l’azienda fu messa in amministrazione controllata. Poi è arrivata l’acquisizione da
parte di Hyundai e le preoccupazioni sono svanite: da lì sono partite la crescita e il
consolidamento, con 50 aziende di proprietà che forniscono materiali per la produzione.

Che cosa ho fatto in 25 anni in Kia? Ho cercato di mantenere i valori dell’azienda privata, e
a fine mese è sempre interessante confrontare i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di
Hyundai”.
Leggi tutto
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#FORUMAutoMotive, l'appello filiera mobilità al Governo
#FORUMAutoMotive: “Rompere il muro dell’ideologia per una transizione realmente ecologica. Incentivi,
l’effetto attesa sta bloccando il mercato dell’auto, serve un piano strutturale e industriale”

“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le sue diverse ricadute
(ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione del parco auto, la necessità di incentivare
la sostituzione delle vetture più inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata dell’evento #FORUMAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in
programma ieri e oggi a Milano e in diretta streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando come “il Governo
sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non semplice transizione ecologica del nostro parco
circolante, considerando tutti i risvolti, a partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di
sicurezza. La transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però
guardare al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va escluso ogni approccio ideologico e
strumentale al tema".
Bonora ha poi introdotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha presentato l’ultimo
aggiornamento del Global Automotive Outlook da cui emerge come “a livello europeo si prevede una
crescita dell’elettrico significativo nei prossimi anni, ma non tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A
vincere nel periodo di pandemia sono state principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in
Europa rapidamente il 9%. Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4 persone su 10 si dicono
pronte all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi di dollari che nei prossimi anni i costruttori
investiranno per completare questa transizione all’elettrico. Dalle nostre indagini emerge con chiarezza che
chi prova l’elettrico poi non torna indietro”.
Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
“La transizione ecologica della mobilità dovrà garantire la neutralità tecnologica”
L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia ha
fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi anni le politiche sull’ambiente

hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT for 55, così come impostato non va bene e
non ha futuro, si rischia infatti una transizione solo per ricchi. Senza contare che la Cina detiene
gran parte delle risorse tecnologiche che alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il
pericolo reale è di passare dalla dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.
La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo della Camera, e a Claudia Porchietto, Vicepresidente Gruppo Forza Italia
alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani che hanno dato vita al gruppo
interparlamentare automotive composto da una ventina di deputati aderenti ai vari partiti.
L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di avere una
condivisione su tematiche automotive tra appartenenti a gruppi parlamentari diversi. Non è
possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto elettrica, bisogna uscire da una visione
ideologica. Il sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di investimenti e le nostre
imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità tecnologica deve essere il punto di
riferimento per la transizione ecologica della nostra mobilità”.
A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati: “L’Europa è tra i
minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita importante. In questo momento, lo
scenario si muove verso motorizzazioni elettriche, ma dare per morto il mondo endotermico credo
sia un grande errore. Non bisogna chiudere le porte a una tecnologia che oggi sta facendo grandi
passi in avanti sul fronte dell’efficienza e grazie ai biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021
sono stati utili per sostenere la domanda di veicoli ecologici e per garantire la mobilità a tutti.
Guardando al futuro c’è un patrimonio di 14 miliardi per pianificare una politica industriale del
settore”.
Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili conseguenze
della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro Paese. Francesca Re
David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale assenza di ascolto da parte di
questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche industriali. Tutto il mondo automotive sta
andando verso l’elettrico e di questo tutti devono essere consapevoli. Abbiamo perso filiere
fondamentali nel recente passato, a causa dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una
dinamica simile tocchi anche l’automotive”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce di quanto
sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul prossimo futuro, anche
sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa quadrato, si convocano le parti sociali e
si condividono con loro i piani di sviluppo. In Italia, oggi, la priorità è sostenere il mercato produttivo
e dei consumi dell’auto. C’è bisogno di ridare fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al
Governo di convocarci per avere lumi sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e implementare
in Italia tutti i siti oggi presenti”.
“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell’auto con il
giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. “Si dice spesso
che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di certezze per consentire loro di poter
pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi”.
“Parola alla filiera”
Filiera unita: necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con attenzione alle
ricadute sociali e occupazionali. No agli incentivi stop&go, sì a una fiscalità europea
sull’auto aziendale
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera affermando che
“siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla filiera e al settore negli anni
passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera ideologica si pensa di affrontare l’attuale
difficile momento sostenendo esclusivamente l’uso delle biciclette. Bisogna fare squadra anche tra
i diversi pezzi della filiera”.

“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato, Pier
Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà importante per la
mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non potrà non risentire nei tempi
del conflitto oggi in corso”.
E’ toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di Unem,
commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto accaduto negli ultimi anni
con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a un’alternativa. Occorre oggi attuare una
riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi, resta la normativa che non offre prospettive certe di
sviluppo. Biocarburanti e combustibili sintetici rappresentano un’alternativa green già oggi
disponibile che abbatte del 90% la CO2”.
Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018 l’elettrico
rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%. Sostenevamo già allora che
bisognasse preparare per tempo questo passaggio. L’elettrico di massa è una tecnologia che
arriverà, questa è una certezza. Come sistema Paese bisogna capire come coglierne il valore. Non
si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il sistema di incentivi in Italia anche per
riconvertire le imprese”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore: “Siamo di
fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è un’opportunità, è il futuro a
breve, con investimenti colossali che porteranno entro il 2030 a produrre esclusivamente elettrico e
ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la quota più bassa di penetrazione dell’elettrico sulle
immatricolazioni. E’ ora di mettere in piedi una strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la
riconversione industriale, ma anche di una riforma fiscale sull’auto aziendale".
Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare le auto
elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è effettivamente ambientale.
Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà acquistare vetture elettrificate? Oggi disponibile
c’è la mobilità a biometano già in rete. Se ne potrebbe produrre un quantitativo sufficiente per il
parco circolante”.
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione ecologica: “Noi
difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una transizione più giusta ed equa.
Non si risolvono i problemi raccontando un boom delle rinnovabili che a stretto giro sarà difficile
riscontrare. Con questo ritmo, saranno a rischio oltre 70mila dipendenti”.
“Senza incentivi il mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha sottolineato il Presidente
di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “Abbiamo in Italia 44 milioni tra auto e veicoli
commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza incentivi è impossibile consentire, soprattutto a chi
non ha possibilità di accesso al nuovo, il ricambio del parco circolante. Un discorso ancora più
valido nel Sud Italia dove l’età media delle vetture aumenta in modo sensibile”.
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul tema della
sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di diversificare le fonti di
approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria si può usare anche, e non solo,
l’auto elettrica. Non capisco perché non si accettino misure che conteggino le emissioni tenendo
conto anche dell’intero ciclo”.
Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato da Aniasa con
il Presidente Alberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo clima di incertezza legato
ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli ordini. Il meccanismo di incentivi
stop&go produce più danni che benefici, occorre un piano strutturale. Va semplificata e allineata
l’Iva sull’auto aziendale al resto dell’Europa, questo fornirebbe un volano anche alla diffusione di
veicoli meno inquinanti”.
Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto elettrica di
massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di avvicinamento oggi non
prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno sul mercato”.
Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo Starace, Presidente di
Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse soluzioni tecnologiche, che
risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un parco circolante di mezzi pesanti molto

anziani e non abbiamo un tecnologia dominante destinata ad affermarsi, ma manterremo diverse
soluzioni a seconda delle specifiche esigenze”.
Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi, Vicepresidente
Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali: “Qualunque mezzo o veicolo
industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna tener conto, non solo nei momenti di
emergenza. Sul fronte delle alimentazioni green, il biogas e il biometano vanno riconosciuti come
fonte energetica alternativa, già oggi a disposizione”.
Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio Group e
Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà il cliente. La mobilità
individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi dobbiamo mantenere questa valenza. Per
fare questo è necessario che il Governo preveda sostegni in particolare per i redditi più bassi”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui consumatori per
restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata decisa dall’alto e accettata dai vari
stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle auto sono cresciuti sensibilmente ed è evidente che le
incertezze economiche allontaneranno sempre più i clienti dall’acquisto del nuovo”.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato da Pierluigi
Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo stesso brand: 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: “L’avventura con Kia - ha
detto Bitti, premiato per l’occasione da #FORUMAutoMotive per la lunga storia di successo
nell’azienda asiatica che continua a guidare nel nostro Paese - ha proposto molte sfide, a
cominciare dal lancio di Sportage, nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in
modo adeguato, ottenendo un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota e
apprezzata, ma abbiamo attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi economica in Corea,
nel 1997, quando l’azienda fu messa in amministrazione controllata. Poi è arrivata l’acquisizione
da parte di Hyundai e le preoccupazioni sono svanite: da lì sono partite la crescita e il
consolidamento, con 50 aziende di proprietà che forniscono materiali per la produzione. Che cosa
ho fatto in 25 anni in Kia? Ho cercato di mantenere i valori dell’azienda privata, e a fine mese è
sempre interessante confrontare i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di Hyundai”.

#FORUMAutoMotive: oggi Giorgetti apre il “tavolo”
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 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, vicepresidente Gruppo
Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia, eurodeputato e 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

Giorgetti a #FORUMAutoMotive: “Guidare la transizione ecologica
ponendo attenzione agli impatti economici e sociali e seguendo il
principio della neutralità tecnologica”
21 Marzo 2022

L’intervento del ministro allo Sviluppo economico ha aperto il “tavolo” di confronto tra filiera
della mobilità, politica e sindacati
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).
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”.
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FORUMAutoMotive , il ministro Giorgetti
fa il punto sulle sfide del settore
automotive
Politica e trasporti
22 Marzo 2022
L’intervento del ministro allo Sviluppo economico Giorgetti 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”
FORUMAutoMotive , il ministro Giorgetti fa il punto sulle sfide del settore automotive"
title=" FORUMAutoMotive , il ministro Giorgetti fa il punto sulle sfide del settore
automotive" id="7371ec2d"> FORUMAutoMotive
All’incontro promosso da FORUMAutoMotive , in scena dalla mattinata di lunedì
presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, ha preso parte anche il ministro
allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, che ha fatto il punto 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”.
Ospitato dalla sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, l’incontro proseguirà anche
nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo e sarà interamente trasmesso in streaming
sulla pagina Facebook di # FORUMAutoMotive .
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Auto: Pichetto, pubblicazione
provvedimento incentivi nelle prossime
ore
"Il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è all'attenzione di
Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la
pubblicazione. La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è
comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre
anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei
sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa
integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del
sistema industriale".
Lo ha affermato il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto chiudendo la
due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano e in
diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e di dibattiti sui
temi della mobilità.
cce
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Il viceministro allo Sviluppo economico,
Gilberto Pichetto, a #FORUMAutoMotive

L'intervento (in video) del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha
chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano
e in diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale
di dibattiti sui temi della mobilità.
Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora e da Maria
Leitner (Rai TG2), ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida
che attende la mobilità nazionale ed europea.
Nei suoi interventi il viceministro ha evidenziato come “il provvedimento sugli incentivi è
ormai stato chiuso dal MISE e ora è all'attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle
prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
“La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è comprensibile, stiamo
varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del sistema industriale ”.
“Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l'utilizzo anche in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell'atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad
esempio, rappresentiamo un'eccellenza che non viene però tenuta in adeguata
considerazione Servirà un dialogo costante con l'Europa su questi temi”.
“La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l'ufficialità con la firma
di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis".
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro

Vai al contenuto 22 Marzo 2022
Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro.
Come sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice
President DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per
garantire condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di
testing, ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle
auto. csa/abr/gtr
https://video.italpress.com/play/mp4/video/mwqG
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro
Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro. Come
sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice President
DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per garantire
condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l'attività di testing,
ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle auto.
csa/abr/gtr
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro
Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro. Come
sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice President
DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per garantire
condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di testing,
ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle auto.
csa/abr/gtr
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800 milioni, poi un miliardo l'anno. Il
Governo accelera sull'automotive
LA SACRA RUOTA
14:12 Martedì 22 Marzo 2022
L'assicurazione del viceministro Pichetto: questione di giorni se non ore per
l'approvazione del dpcm. Ma le risorse potrebbero non bastare. Necessari nuovi
strumenti: "Non ha senso pensare di eliminare i motori a combustione se poi ricorriamo
al carbone"

L'approvazione del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con la ripartizione
delle risorse a sostegno del settore automotive “è questione di giorni se non di ore, il
provvedimento è praticamente chiuso”. Ad assicurarlo è Gilberto Pichetto, viceministro
allo Sviluppo Economico nel suo intervento al #ForumAutomotive. Il piano spalmato
su 9 anni fino al 2030 prevede lo stanziamento di 800 milioni nel 2022 e poi di un
miliardo l’anno fino al 2030.

Quanto alla destinazione delle risorse “sicuramente ci sarà una componente di sostegno
alla domanda per il 2022-2024 per portarci in una condizione di parificazione fra prezzi
del termico e dell’elettrico. Ma il grosso sarà dal 2026 e probabilmente gli stanziamenti
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attuali non saranno sufficienti. Sono d’accordo sul fatto che dobbiamo costruire nuovi
strumenti”, per sostenere la riconversione che avrà un impatto su produzione e indotto,
ma anche su concessionari e officine. Quanto alle alimentazioni, Pichetto ha auspicato
l’impiego di altre tecnologie da abbinare all’elettrico, come i biocarburanti “perché non ha
senso pensare di eliminare le auto con motore a combustione se poi dobbiamo
accendere le centrali a carbone per produrre energia” per le elettriche.

Intanto, in vista dell’incontro di lunedì prossimo tra le istituzioni piemontesi – il sindaco
di TorinoStefano Lo Russoe il governatore della Regione Alberto Cirio – coi vertici di
Stellantis – il presidente John Elkann e l’ad Carlos Tavares – si svolgeranno una serie
di confronti con le associazioni datoriali e sindacati, ha confermato il primo cittadino del
capoluogo a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università subalpina.
“Col presidente Cirio proprio oggi inizieremo a istruire un po’ di questioni, in maniera
riservata. Contiamo di incontrare le categorie preliminarmente all’incontro con Tavares
ed Elkann, per portare all’incontro non solo le istanze delle nostre amministrazioni, ma in
generale un quadro un po’ più allargato”, ha dichiarato Lo Russo. “Mi sembra che ci
siano tutti i presupposti per avere un buon confronto, saremo estremamente determinati
nel rivendicare il ruolo che può avere Torino nel piano di sviluppo di Stellantis”, aggiunge
il sindaco. “Noi faremo la nostra parte, farà la sua parte certamente il Governo
interloquendo con il gruppo Stellantis. Credo che essendo credibili e seri si possa
davvero far diventare Torino uno dei poli del rilancio della transizione ecologica del
gruppo”.
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Il ministro Giorgetti a
#FORUMAutoMotive sulla transizione
ecologica

Mar 22, 2022Auto-News, Generale, News
#FORUMAutoMotive sulla transizione ecologica" id="30c254cb">
L’intervento del ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha aperto lunedì
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 questa mattina, presso la sala Congressi dell’Enterprise Hotel di Milano, è
interamente trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di
#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 videomessaggio 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
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”.
Correlati
• #FORUMAutoMotive Tag"> #FORUMAutoMotive
• automotive
• giorgetti
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Insegna a guidare a donne arabe,
premiata Francesca Pardini
•
•
•
•
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Nel Paese soltanto dal 2018 possono mettersi al volante
Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida alle donne dell’Arabia
Saudita, è il “Personaggio dell’anno 2022 per #FORUMAutoMotive”. Fino al 2018, in
quel Paese alle donne era interdetta non soltanto la guida, ma anche viaggiare come
passeggere nei sedili anteriori.
Pardini, terminata la sua esperienza nel mondo delle corse, è oggi senior instructor
allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi, proprio con il ruolo di insegnare la guida alle donne
dell’Arabia Saudita.
“Tra le allieve – spiega l’istruttrice – le più giovani avevano grandissima curiosità per
le auto, e una gran voglia di mettersi al volante. Altre erano quasi intimorite dal farlo,
dopo tanti anni di preclusione. Oggi – prosegue – lentamente, la situazione sta
cambiando, e non soltanto al volante. Le donne iniziano anche a introdursi di più nel
mercato del lavoro. Le donne iniziano ad acquistare auto e a diventare un po’ più
indipendenti. Preferiscono i marchi giapponesi” Francesca Pardini ha ricevuto il 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
dell’abbattimento di ogni residua barriera”.
Il riconoscimento ogni anno 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.
[ Fonte articolo: ANSA ]
Post Views:1
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Dall’elettrico alla sicurezza, ecco il
Forum Automotive a Milano

PUBBLICATO DAdal web
22 Marzo, 2022
PRIMO PIANO
di Nicolò Rubeis
MILANO – Una mobilità che cambia, le nuove tecnologie, i
veicoli elettrici, la sostenibilità. E ancora la transizione energetica
e la sicurezza stradale. Si è parlato di tutto questo durante il
FORUMAutoMotive , organizzato oggi a Milano all’hotel Enterprise, in corso Sempione.
Se è vero che la motorizzazione elettrica è quella che in futuro prevarrà, gli automobilisti,
giovani e non, sono abbastanza informati? Non a caso uno specifico panel del Forum
discute proprio su questo. “La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre
informare e formare”, il titolo del dibattito a cui ha partecipato, tra gli altri, Emilio Patella,
il segretario nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi sono molto più informati degli
adulti- comincia Patella- l’elettrico è la loro vita quotidiana, dal telefonino all’e-bike”.
Insomma, “non è un problema di informazione ma di formazione”, e per questo
“dobbiamo insegnare a guidare correttamente le auto a motore termico o quelle
alternative”. E comunque “guidare 50 anni fa era molto più facile”, oggi, secondo Patella,
“la circolazione è molto più complessa”.
“L’OBIETTIVO È EDUCARE I GIOVANI AD UNA GUIDA SEMPRE PIU’ SICURA”
Il presidente di Dekra Italia, Toni Purcaro, sottolinea come la sua azienda da anni fa
iniziative per la sicurezza stradale, anche per gli anziani. Per loro “stiamo chiedendo
l’armonizzazione delle regole per il rinnovo della patente, quando si arriva a una certa
età”, continua Purcaro che ragiona poi sulla guida dei giovani neopatentati, “che sono i
principali utilizzatori delle nuove tecnologie della mobilità”. L’obiettivo, ad ogni modo,
“non è reprimere, sarebbe sbagliato, ma educare” i ragazzi e le ragazze per una guida
sempre più sicura, dato che “l’incidentalità stradale è la prima causa di morte giovanile”.
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Guardando al futuro “stiamo andando verso una notevole integrazione dello scambio
delle informazioni”. E comunque “il tema della sostenibilità non fa solo riferimento
all’industria e al prodotto, visto che il mondo della finanza si è già schierato in tal senso”.
Per questo “la cosa fondamentale che mi sento di dire è che queste non devono essere
scelte ideologiche”. Infatti, come spiega Purcaro, “c’è una transizione che ha dei costi,
molto importanti, che bisogna sostenere in un arco di tempo che sia ragionevole”.
IL TEMA INCENDI PER VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI
La parola passa poi a Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo fatto
un’inchiesta sugli incendi per i veicoli elettrici o ibridi- racconta- e abbiamo visto come i
vigili del fuoco non siano pronti”. Anche qui si torna al tema della formazione, per tutti. Ci
sono “rischi altissimi”, che aumentano di più all’interno dei parcheggi, come era
successo in passato con le auto Gpl, per non parlare del fatto che “con l’incendio
vengono emessi una serie di gas nocivi”.Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, riflette
sul fatto che in passato le persone, per acquistare una macchina, spesso e volentieri “si
sono affidate a tutta una serie di consulenze, dal meccanico sotto casa alla
concessionaria”. Un processo naturale “che il mercato ha dovuto adeguare rispetto al
fatto che si doveva sempre inquinare meno”. Su questa cosa, secondo Guidi “si è
inserita una forzatura politica e demagogica”, per cui “il futuro sarebbe stato uno e uno
soltanto”. Certo, “l’elettrico ha tutto il diritto di stare nel mercato e potrà essere una delle
soluzioni- conclude- ma partendo dal presupposto che chiunque ha il diritto di comprare
la macchina che vuole e quella che può permettersi”.
PURCARO: TECNOLOGIE E 5G PER GUIDA PIU’ SICURA
“Oggi tutti i veicoli di nuova immatricolazione, specie quelli di segmento medio alto,
hanno già dei dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata assistita, l’allerta in
caso di guida da troppo tempo o il radar per il mantenimento automatico della distanza.
Strumenti che aiutano molto: il passo successivo è quello che consentirà ai diversi
veicoli di dialogare tra di loro e con la strada”.Parlando con la ‘Dire’ a margine del
FORUMAutoMotive organizzato oggi a Milano, il presidente di Dekra Italia, Toni
Purcaro, fa il punto sulla mobilità che cambia e sulla sicurezza alla guida, specie per
quanto riguarda le sfide che ha davanti il comparto automobilistico. Le tecnologie
saranno fondamentali per migliorare le condizioni di sicurezza dei veicoli. “Se stiamo
andando verso una destinazione e ci sono cattive condizioni meteo oppure c’è un
incidente- fa un esempio Purcaro- il veicolo ci può informare grazie alla connessione e
alle informazioni che vengono scambiate”. E da questo punto di vista “il 5G, che riguarda
la connessione dei mezzi con altri oggetti, ci aiuterà moltissimo”. In ogni caso,
l’infrastruttura, e quindi la strada o i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici, è la
componente della sicurezza che, secondo il presidente di Dekra Italia, richiederà più
tempo per essere sviluppata. Il tutto con un occhio di riguardo “per quella che è la
sicurezza delle informazioni”.Perché “è vero che il veicolo e i diversi oggetti, inclusa la
strada, si scambieranno informazioni- conclude Purcaro- ma è importante che siano
scambiate in sicurezza. Per questo la cybersecurity assume un ruolo centrale”.
PURCARO: MENO INCIDENTI? BUONE PRATICHE E REGOLE ARMONIZZATE
Rendere realtà la ‘Vision Zero’, ossia azzerare il numero di morti e feriti causati da
incidenti stradali, è possibile? “Ci si riesce innanzitutto, come facciamo da oltre 15 anni,
diffondendo quelle che sono le migliori pratiche per la sicurezza stradale tra i diversi
Paesi, non solo europei: questo aiuta molto a imparare velocemente da chi ha fatto
prima e meglio”, risponde Toni Purcaro, presidente di Dekra Italia, azienda che si
occupa di testing, ispezione e certificazione, in particolare nel settore automobilistico.
Per realizzare la ‘Vision Zero’, obiettivo europeo, c’è anche il tema del comportamento:
“Perché non bisogna dimenticare- aggiunge Purcaro- che è questa la principale causa di
incidenti oggi, meno dell’infrastruttura- come la strada- o della tecnologia”.Ad ogni modo,
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sul tema “il dialogo è aperto” in Europa, e la volontà di migliorare gli standard di
sicurezza “è già una realtà importante, basta vedere come si è abbassato negli ultimi
anni il numero di incidenti e morti”. Secondo Purcaro, in quest’ottica leggi tutto l’articolo
sul sito della fonte
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FORUMAutoMotive, appello al Governo:
no a incentivi auto stop&go, serve piano
strutturale
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“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione
del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più
inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata dell’evento
#FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in diretta
streaming sulla https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
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evidenziando come “il Governo sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non
semplice transizione ecologica del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a
partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di sicurezza. La transizione ha
bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però guardare
al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va escluso ogni approccio
ideologico e strumentale al tema”.
Bonorahapoiintrodotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha
presentato l’ultimo aggiornamento del Global Automotive Outlook da cui emerge come “
a livello europeo si prevede una crescita dell’elettrico significativo nei prossimi anni, ma
non tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A vincere nel periodo di pandemia
sono state principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in Europa
rapidamente il 9%. Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4 persone su
10 si dicono pronte all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi di dollari che
nei prossimi anni i costruttori investiranno per completare questa transizione all’elettrico.
Dalle nostre indagini emerge con chiarezza che chi prova l’elettrico poi non torna indietro
”.
Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
“La transizione ecologica della mobilità dovrà garantire la neutralità tecnologica”
L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed
Energia ha fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi anni le
politiche sull’ambiente hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT for 55,
così come impostato non va bene e non ha futuro, si rischia infatti una transizione solo
per ricchi. Senza contare che la Cina detiene gran parte delle risorse tecnologiche che
alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il pericolo reale è di passare dalla
dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.
La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività
Produttive, Commercio eTurismo della Camera, e a Claudia Porchietto, Vicepresidente
Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani che hanno dato
vita al gruppo interparlamentare automotive composto da una ventina di deputati
aderenti ai vari partiti.
L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di avere
una condivisione su tematiche automotive tra appartenenti a gruppi parlamentari diversi.
Non è possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto elettrica, bisogna uscire da
una visione ideologica. Il sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di
investimenti e le nostre imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità
tecnologica deve essere il punto di riferimento per la transizione ecologica della nostra
mobilità”.
A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati: “L’Europa
è tra i minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita importante. In questo
momento, lo scenario si muove verso motorizzazioni elettriche, ma dare per morto il
mondo endotermico credo sia un grande errore. Non bisogna chiudere le porte a una
tecnologia che oggi sta facendo grandi passi in avanti sul fronte dell’efficienza e grazie ai
biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021 sono stati utili per sostenere la domanda di
veicoli ecologici e per garantire la mobilità a tutti. Guardando al futuro c’è un patrimonio
di 14 miliardi per pianificare una politica industriale del settore”.
Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili
conseguenze della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro Paese.
FrancescaRe David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale assenza
di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche industriali.
Tutto il mondo automotive sta andando verso l’elettrico e di questo tutti devono essere

Tutti i diritti riservati

URL :http://qn.quotidiano.net/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

22 marzo 2022 - 10:39

> Versione online

consapevoli. Abbiamo perso filiere fondamentali nel recente passato, a causa
dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una dinamica simile tocchi anche
l’automotive”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce di
quanto sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul
prossimo futuro, anche sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa
quadrato, si convocano le parti sociali e si condividono con loro i piani di sviluppo. In
Italia, oggi, la priorità è sostenere il mercato produttivo e dei consumi dell’auto. C’è
bisogno di ridare fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al Governo di
convocarci per avere lumi sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e implementare
in Italia tutti i siti oggi presenti”.
“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell’auto
con il giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm.
“Si dice spesso che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di certezze per
consentire loro di poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi”.
“Parola alla filiera”
Filiera unita: necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con
attenzione alle ricadute sociali e occupazionali. No agli incentivi stop&go, sì a una
fiscalità europea sull’auto aziendale
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera
affermando che “siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla
filiera e al settore negli anni passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera
ideologica si pensa di affrontare l’attuale difficile momento sostenendo esclusivamente
l’uso delle biciclette. Bisogna fare squadra anche tra i diversi pezzi della filiera”.
“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato, Pier
Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà
importante per la mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non
potrà non risentire nei tempi del conflitto oggi in corso”.
E’ toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di
Unem, commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto
accaduto negli ultimi anni con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a
un’alternativa. Occorre oggi attuare una riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi, resta
la normativa che non offre prospettive certe di sviluppo. Biocarburanti e combustibili
sintetici rappresentano un’alternativa green già oggi disponibile che abbatte del 90% la
CO2”.
Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018 l’elettrico
rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%. Sostenevamo già
allora che bisognasse preparare per tempo questo passaggio. L’elettrico di massa è una
tecnologia che arriverà, questa è una certezza. Come sistema Paese bisogna capire
come coglierne il valore. Non si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il
sistema di incentivi in Italia anche per riconvertire le imprese”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore: “
Siamo di fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è
un’opportunità, è il futuro a breve, con investimenti colossali che porteranno entro il 2030
a produrre esclusivamente elettrico e ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la quota più
bassa di penetrazione dell’elettrico sulle immatricolazioni. E’ ora di mettere in piedi una
strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la riconversione industriale, ma anche
di una riforma fiscale sull’auto aziendale”.
Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare le
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auto elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è effettivamente
ambientale. Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà acquistare vetture
elettrificate? Oggi disponibile c’è la mobilità a biometano già in rete. Se ne potrebbe
produrre un quantitativo sufficiente per il parco circolante”.
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione
ecologica: “Noi difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una
transizione più giusta ed equa. Non si risolvono i problemi raccontando un boom delle
rinnovabili che a stretto giro sarà difficile riscontrare. Con questo ritmo, saranno a rischio
oltre 70mila dipendenti”.
“Senza incentivi il mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha sottolineato il
Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “Abbiamo in Italia 44 milioni tra
auto e veicoli commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza incentivi è impossibile
consentire, soprattutto a chi non ha possibilità di accesso al nuovo, il ricambio del parco
circolante. Un discorso ancora più valido nel Sud Italia dove l’età media delle vetture
aumenta in modo sensibile”.
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul tema
della sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di
diversificare le fonti di approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria
si può usare anche, e non solo, l’auto elettrica. Non capisco perché non si accettino
misure che conteggino le emissioni tenendo conto anche dell’intero ciclo”.
Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato da
Aniasa con il PresidenteAlberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo
clima di incertezza legato ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli
ordini. Il meccanismo di incentivi stop&go produce più danni che benefici, occorre un
piano strutturale. Va semplificata e allineata l’Iva sull’auto aziendale al resto dell’Europa,
questo fornirebbe un volano anche alla diffusione di veicoli meno inquinanti”.
Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto
elettrica di massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di
avvicinamento oggi non prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno sul
mercato”.
Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo Starace,
Presidente di Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse soluzioni
tecnologiche, che risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un parco circolante
di mezzi pesanti molto anziani e non abbiamo un tecnologia dominante destinata ad
affermarsi, ma manterremo diverse soluzioni a seconda delle specifiche esigenze”.
Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi,
Vicepresidente Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali: “
Qualunque mezzo o veicolo industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna tener
conto, non solo nei momenti di emergenza. Sul fronte delle alimentazioni green, il biogas
e il biometano vanno riconosciuti come fonte energetica alternativa, già oggi a
disposizione”.
Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio
Group e Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà il
cliente. La mobilità individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi dobbiamo
mantenere questa valenza. Per fare questo è necessario che il Governo preveda
sostegni in particolare per i redditi più bassi”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui
consumatori per restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata decisa
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dall’alto e accettata dai vari stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle auto sono cresciuti
sensibilmente ed è evidente che le incertezze economiche allontaneranno sempre più i
clienti dall’acquisto del nuovo”.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato da
Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo
stesso brand: 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: “L’avventura con Kia – ha detto Bitti, premiato per l’occasione da
#FORUMAutoMotive per la lunga storia di successo nell’azienda asiatica che continua
a guidare nel nostro Paese – ha proposto molte sfide, a cominciare dal lancio di
Sportage, nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in modo
adeguato, ottenendo un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota e
apprezzata, ma abbiamo attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi
economica in Corea, nel 1997, quando l’azienda fu messa in amministrazione
controllata. Poi è arrivata l’acquisizione da parte di Hyundai e le preoccupazioni sono
svanite: da lì sono partite la crescita e il consolidamento, con 50 aziende di proprietà che
forniscono materiali per la produzione. Che cosa ho fatto in 25 anni in Kia? Ho cercato di
mantenere i valori dell’azienda privata, e a fine mese è sempre interessante confrontare
i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di Hyundai”.
Ultima modifica: 22 marzo 2022
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Dekra Italia a ForumAutoMotive sulla
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Si è tenuto FORUMAutoMotive , organizzato a Milano per fare il punto sulla mobilità
che cambia, transizione energetica, sostenibilità e nuove tecnologie.
Tra gli ospiti presenti Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia ed Executive Vice
President DEKRA Group
La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare”, per spiegare
come la tecnologia “ci guiderà verso nuovi traguardi che andranno a migliorare le
condizioni di sicurezza dei veicoli con sistemi di assistenza alla guida automatica,
connessa e autonoma. In tal senso, per accogliere il cambiamento è necessario
modernizzare le diverse infrastrutture per avere un potenziamento delle prestazioni dei
veicoli puntando, ad esempio, sul 5G che riguarda la connessione dei mezzi con altri
oggetti. La sicurezza stradale e la sostenibilità devono essere due fattori imprescindibili,
come sottolineato anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite”.
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DEKRA è da sempre impegnata, attraverso la divulgazione di Rapporti annuali sulla
sicurezza stradale, a rendere realtà la ‘Vision Zero’, ovvero il progetto avente l’obiettivo
di eliminare il numero di morti e feriti causati dagli incidenti stradali.
“In quest’ottica – continua Purcaro – è prioritario armonizzare le norme sulla sicurezza
stradale nei vari Paesi Ue, con l’intento di tracciare un sistema comune di regole sulla
circolazione in Europa, in funzione anche della nuova mobilità, che prevede l’uso di
mezzi alternativi alle auto. I giovani, in particolare, devono essere educati con una
formazione adeguata a un corretto utilizzo di ogni mezzo di trasporto, con il fine di
tutelare la propria sicurezza e quella degli altri. Sarà, altresì, importante – conclude –
adottare al più presto contromisure efficaci e sostenibili per migliorare la sicurezza
stradale anche nella terza età”.
Ultima modifica: 22 marzo 2022
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L’elettrificazione è una realtà, sono Bev il
9,1% delle immatricolazioni in UE. E il
92% dei possessori la ricomprerebbe

MILANO - 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. È 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
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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 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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Il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è tornato a parlare delle sfide
della mobilità in Italia e in Europa, ribadendo ancora una volta il principio della "
neutralità tecnologica". Dunque, non bisogna puntare solamente sull'elettrificazione ma
anche su altre soluzioni che possono portare alla decarbonizzazione del settore dei
trasporti, come i biocarburanti. Una posizione non nuova che è stata ribadita ancora una
volta dal ministro all'interno di un intervento a #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee
e centrale di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
SFIDA TECNOLOGICA EPOCALE
Nel corso del suo intervento, il ministro ha evidenziato come il Paese debba affrontare
una sfida tecnologica definita "epocale" che impatterà molto duramente sulla filiera
automotive. Per questo, serve "pragmatismo". Il Governo, dunque, dovrà gestire il
percorso di transizione
tenendo in considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne
deriveranno
. 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.
Il TOP di gamma più piccolo? Samsung Galaxy S21, compralo al miglior prezzo da eBay
a
587 euro
.
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro
DiItalpress Video
22 Marzo 2022

Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro.
Come sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice
President DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per
garantire condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di
testing, ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle
auto. csa/abr/gtr
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Il Governo italiano spinge sui
biocarburanti e sulla neutralità
tecnologica
Scritto il 22 Marzo 2022

Il ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è tornato a parlare delle sfide
della mobilità in Italia e in Europa, ribadendo ancora una volta il principio della "
neutralità tecnologica". Dunque, non bisogna puntare solamente sull'elettrificazione ma
anche su altre soluzioni che possono portare alla decarbonizzazione del settore dei
trasporti, come i biocarburanti. Una posizione non nuova che è stata ribadita ancora una
volta dal ministro all'interno di un intervento a #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee
e centrale di dibattiti sui temi della mobilità promosso dal giornalista Pierluigi Bonora.
SFIDA TECNOLOGICA EPOCALE
Nel corso del suo intervento, il ministro ha evidenziato come il Paese debba affrontare
una sfida tecnologica definita "epocale" che impatterà molto duramente sulla filiera
automotive. Per questo, serve "pragmatismo". Il Governo, dunque, dovrà gestire il
percorso di transizione tenendo in considerazione le conseguenze economiche e
sociali che ne deriveranno.
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.
CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE
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Stellantis : Pichetto; Gigafactory e'
definita, manca solo firma Daimler
Strumenti Condividi Le News piu' lette
MILANO (MF-DJ)--"Siamo convinti della neutralita' tecnologica, con l'utilizzo anche in
futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni nell'atmosfera. Sul fronte
dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un'eccellenza che non viene pero' tenuta
in adeguata considerazione. Servira' un dialogo costante con l'Europa su questi temi. La
questione Gigafactory di Termoli e' ormai definita, manca solo l'ufficialita' con la firma di
Daimler , socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis ". Lo ha affermato il
viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto chiudendo la due giorni di dibattiti
sulla transizione ecologica della mobilita' tenutasi a Milano e in diretta streaming nel
corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e di dibattiti sui temi della mobilita'.
cce (fine) MF-DJ NEWS
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Auto: Pichetto, pubblicazione
provvedimento incentivi nelle prossime
ore
MILANO (MF-DJ)--"Il provvedimento sugli incentivi e' ormai stato chiuso dal Mise e ora
e' all'attenzione di Palazzo Chigi. Arrivera' nelle prossime ore o al massimo nei prossimi
giorni la pubblicazione. La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive e'
comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre
anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei
sostegni dovra' andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa
integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del
sistema industriale". Lo ha affermato il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto
Pichetto chiudendo la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilita'
tenutasi a Milano e in diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio
di idee e di dibattiti sui temi della mobilita'. cce MF-DJ NEWS
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro –
VIDEONORD
Posted on 22 Marzo 2022
Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro.
Come sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice
President DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per
garantire condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di
testing, ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle
auto. csa/abr/gtr
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro

1' di lettura
Vivere Italia
22/03/2022
- Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro. Come
sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice President
DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per garantire
condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l’attività di testing,
ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle auto.
csa/abr/gtr
Il tuo browser non supporta la funzione video HTML5
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Sicurezza e sostenibilità base
fondamentale per la mobilità del futuro>

Sicurezza e sostenibilità: un binomio imprescindibile per la mobilità del futuro. Come
sottolineato da Toni Purcaro presidente di Dekra Italia ed Executive Vice President
DEKRA Group a margine della nuova edizione di ForumAutoMotive, per garantire
condizioni di sicurezza e sostenibilità dei veicoli è fondamentale l'attività di testing,
ispezione e certificazione che avviene a monte del processo produttivo delle auto.
csa/abr/gtr
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#FORUMAUTOMOTIVE, L’APPELLO DELLA FILIERA AL GOVERNO:
“ROMPERE IL MURO DELL’IDEOLOGIA PER UNA TRANSIZIONE
REALMENTE ECOLOGICA"
“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione
del parco #auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più
inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata
dell’evento #FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in
diretta streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “il Governo sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non
semplice transizione ecologica del nostro parco circolante, considerando tutti i risvolti, a
partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di sicurezza. La transizione ha
bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però guardare
al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va escluso ogni approccio
ideologico e strumentale al tema".
Bonora ha poi introdotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha
presentato l’ultimo aggiornamento del Global #automotive Outlook da cui emerge come “a
livello europeo si prevede una crescita dell’elettrico significativo nei prossimi anni, ma non
tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A vincere nel periodo di pandemia sono state
principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in Europa rapidamente il 9%.
Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4 persone su 10 si dicono pronte
all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi di dollari che nei prossimi anni i
costruttori investiranno per completare questa transizione all’elettrico. Dalle nostre indagini
emerge con chiarezza che chi prova l’elettrico poi non torna indietro”.
Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
“La transizione ecologica della mobilità dovrà garantire la neutralità tecnologica”
L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed
Energia ha fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi anni le
politiche sull’ambiente hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT for 55, così
come impostato non va bene e non ha futuro, si rischia infatti una transizione solo per
ricchi. Senza contare che la Cina detiene gran parte delle risorse tecnologiche che
alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il pericolo reale è di passare dalla
dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.

La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività
Produttive, Commercio e Turismo della Camera, e a Claudia Porchietto, Vicepresidente
Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani che hanno dato
vita al gruppo interparlamentare #automotive composto da una ventina di deputati aderenti
ai vari partiti.
L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di avere
una condivisione su tematiche #automotive tra appartenenti a gruppi parlamentari diversi.
Non è possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto elettrica, bisogna uscire da una
visione ideologica. Il sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di
investimenti e le nostre imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità
tecnologica deve essere il punto di riferimento per la transizione ecologica della nostra
mobilità”.
A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati: “L’Europa è
tra i minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita importante. In questo
momento, lo scenario si muove verso motorizzazioni elettriche, ma dare per morto il
mondo endotermico credo sia un grande errore. Non bisogna chiudere le porte a una
tecnologia che oggi sta facendo grandi passi in avanti sul fronte dell’efficienza e grazie ai
biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021 sono stati utili per sostenere la domanda di
veicoli ecologici e per garantire la mobilità a tutti. Guardando al futuro c’è un patrimonio di
14 miliardi per pianificare una politica industriale del settore”.
Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili
conseguenze della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro
Paese. Francesca Re David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale
assenza di ascolto da parte di questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche
industriali. Tutto il mondo #automotive sta andando verso l’elettrico e di questo tutti
devono essere consapevoli. Abbiamo perso filiere fondamentali nel recente passato, a
causa dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una dinamica simile tocchi anche
l’automotive”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce di
quanto sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul prossimo
futuro, anche sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa quadrato, si
convocano le parti sociali e si condividono con loro i piani di sviluppo. In Italia, oggi, la
priorità è sostenere il mercato produttivo e dei consumi dell’auto. C’è bisogno di ridare
fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al Governo di convocarci per avere lumi
sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e implementare in Italia tutti i siti oggi
presenti”.
“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell’auto
con il giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. “Si
dice spesso che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di certezze per
consentire loro di poter pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi”.
“Parola alla filiera”
Filiera unita: necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con
attenzione alle ricadute sociali e occupazionali. No agli incentivi stop&go, sì a una
fiscalità europea sull’auto aziendale
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera
affermando che “siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla filiera

e al settore negli anni passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera ideologica si
pensa di affrontare l’attuale difficile momento sostenendo esclusivamente l’uso delle
biciclette. Bisogna fare squadra anche tra i diversi pezzi della filiera”.
“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato, Pier
Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà importante
per la mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non potrà non
risentire nei tempi del conflitto oggi in corso”.
E’ toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di Unem,
commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto accaduto negli
ultimi anni con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a un’alternativa. Occorre
oggi attuare una riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi, resta la normativa che non
offre prospettive certe di sviluppo. Biocarburanti e combustibili sintetici rappresentano
un’alternativa #green già oggi disponibile che abbatte del 90% la CO2”.
Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018 l’elettrico
rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%. Sostenevamo già allora
che bisognasse preparare per tempo questo passaggio. L’elettrico di massa è una
tecnologia che arriverà, questa è una certezza. Come sistema Paese bisogna capire come
coglierne il valore. Non si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il sistema
di incentivi in Italia anche per riconvertire le imprese”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore:
“Siamo di fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è
un’opportunità, è il futuro a breve, con investimenti colossali che porteranno entro il 2030 a
produrre esclusivamente elettrico e ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la quota più
bassa di penetrazione dell’elettrico sulle immatricolazioni. E’ ora di mettere in piedi una
strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la riconversione industriale, ma anche di
una riforma fiscale sull’auto aziendale".
Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare
le #auto elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è
effettivamente ambientale. Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà acquistare
vetture elettrificate? Oggi disponibile c’è la mobilità a biometano già in rete. Se ne
potrebbe produrre un quantitativo sufficiente per il parco circolante”.
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione
ecologica: “Noi difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una
transizione più giusta ed equa. Non si risolvono i problemi raccontando un boom delle
rinnovabili che a stretto giro sarà difficile riscontrare. Con questo ritmo, saranno a rischio
oltre 70mila dipendenti”.
“Senza incentivi il mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha
sottolineato il Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “Abbiamo in Italia
44 milioni tra #auto e veicoli commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza incentivi è
impossibile consentire, soprattutto a chi non ha possibilità di accesso al nuovo, il ricambio
del parco circolante. Un discorso ancora più valido nel Sud Italia dove l’età media delle
vetture aumenta in modo sensibile”.
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul tema
della sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di
diversificare le fonti di approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria si

può usare anche, e non solo, l’auto elettrica. Non capisco perché non si accettino misure
che conteggino le emissioni tenendo conto anche dell’intero ciclo”.
Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato
da Aniasa con il Presidente Alberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo
clima di incertezza legato ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli ordini.
Il meccanismo di incentivi stop&go produce più danni che benefici, occorre un piano
strutturale. Va semplificata e allineata l’Iva sull’auto aziendale al resto dell’Europa, questo
fornirebbe un volano anche alla diffusione di veicoli meno inquinanti”.
Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto
elettrica di massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di
avvicinamento oggi non prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno sul
mercato”.
Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo
Starace, Presidente di Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse
soluzioni tecnologiche, che risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un parco
circolante di mezzi pesanti molto anziani e non abbiamo un tecnologia dominante
destinata ad affermarsi, ma manterremo diverse soluzioni a seconda delle specifiche
esigenze”.
Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi, Vicepresidente
Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali: “Qualunque mezzo o veicolo
industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna tener conto, non solo nei momenti di
emergenza. Sul fronte delle alimentazioni #green, il biogas e il biometano vanno
riconosciuti come fonte energetica alternativa, già oggi a disposizione”.
Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio
Group e Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà il
cliente. La mobilità individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi dobbiamo
mantenere questa valenza. Per fare questo è necessario che il Governo preveda sostegni
in particolare per i redditi più bassi”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui
consumatori per restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata decisa
dall’alto e accettata dai vari stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle #auto sono cresciuti
sensibilmente ed è evidente che le incertezze economiche allontaneranno sempre più i
clienti dall’acquisto del nuovo”.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato
da Pierluigi Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo
stesso brand: 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: “L’avventura con Kia - ha detto Bitti, premiato per l’occasione
da #FORUMAutoMotive per la lunga storia di successo nell’azienda asiatica che continua
a guidare nel nostro Paese - ha proposto molte sfide, a cominciare dal lancio di Sportage,
nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in modo adeguato, ottenendo
un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota e apprezzata, ma abbiamo
attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi economica in Corea, nel 1997,
quando l’azienda fu messa in amministrazione controllata. Poi è arrivata l’acquisizione da
parte di Hyundai e le preoccupazioni sono svanite: da lì sono partite la crescita e il
consolidamento, con 50 aziende di proprietà che forniscono materiali per la produzione.

Che cosa ho fatto in 25 anni in Kia? Ho cercato di mantenere i valori dell’azienda privata, e
a fine mese è sempre interessante confrontare i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di
Hyundai”.
Leggi tutto
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#FORUMAutoMotive, l'appello filiera mobilità al Governo
#FORUMAutoMotive: “Rompere il muro dell’ideologia per una transizione realmente ecologica. Incentivi,
l’effetto attesa sta bloccando il mercato dell’auto, serve un piano strutturale e industriale”

“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le sue diverse ricadute
(ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione del parco auto, la necessità di incentivare
la sostituzione delle vetture più inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della prima giornata dell’evento #FORUMAutoMotive, il
movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in
programma ieri e oggi a Milano e in diretta streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando come “il Governo
sia chiamato oggi a pianificare con attenzione la non semplice transizione ecologica del nostro parco
circolante, considerando tutti i risvolti, a partire da quelli ambientali, sociali, economici e in termini di
sicurezza. La transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel 2050, senza però
guardare al mercato attuale e alle urgenze immediate. Dal dibattito va escluso ogni approccio ideologico e
strumentale al tema".
Bonora ha poi introdotto Dario Duse, Managing Director di AlixPartners, che ha presentato l’ultimo
aggiornamento del Global Automotive Outlook da cui emerge come “a livello europeo si prevede una
crescita dell’elettrico significativo nei prossimi anni, ma non tale da raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. A
vincere nel periodo di pandemia sono state principalmente le motorizzazioni BEV che hanno raggiunto in
Europa rapidamente il 9%. Lo stesso trend sta riguardando anche l’Italia dove ben 4 persone su 10 si dicono
pronte all’acquisto di vetture elettriche. E 330 sono i miliardi di dollari che nei prossimi anni i costruttori
investiranno per completare questa transizione all’elettrico. Dalle nostre indagini emerge con chiarezza che
chi prova l’elettrico poi non torna indietro”.
Il punto di vista della politica e dei sindacati metalmeccanici sull’automotive
“La transizione ecologica della mobilità dovrà garantire la neutralità tecnologica”
L’eurodeputato Paolo Borchia, membro della Commissione Ue Industria, Ricerca ed Energia ha
fornito un aggiornamento sui lavori relativi al “Fit for 55”: “Negli ultimi anni le politiche sull’ambiente

hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. Il FIT for 55, così come impostato non va bene e
non ha futuro, si rischia infatti una transizione solo per ricchi. Senza contare che la Cina detiene
gran parte delle risorse tecnologiche che alimenteranno questa transizione, su tutte il litio. Il
pericolo reale è di passare dalla dipendenza dal gas russo a una nuova dalla Cina”.
La parola è quindi andata a Gianluca Benamati, Vicepresidente Commissione Attività Produttive,
Commercio e Turismo della Camera, e a Claudia Porchietto, Vicepresidente Gruppo Forza Italia
alla Camera dei Deputati, i due parlamentari italiani che hanno dato vita al gruppo
interparlamentare automotive composto da una ventina di deputati aderenti ai vari partiti.
L’on. Porchietto ha evidenziato come “obiettivo dell’intergruppo è la possibilità di avere una
condivisione su tematiche automotive tra appartenenti a gruppi parlamentari diversi. Non è
possibile andare in maniera unilaterale verso l’auto elettrica, bisogna uscire da una visione
ideologica. Il sistema finanziario oggi premia esclusivamente questo tipo di investimenti e le nostre
imprese necessitano di questi finanziamenti. La neutralità tecnologica deve essere il punto di
riferimento per la transizione ecologica della nostra mobilità”.
A quello dell’on. Porchietto ha fatto seguito l’intervento del collega Benamati: “L’Europa è tra i
minori emettitori di CO2. Sull’auto si gioca oggi una partita importante. In questo momento, lo
scenario si muove verso motorizzazioni elettriche, ma dare per morto il mondo endotermico credo
sia un grande errore. Non bisogna chiudere le porte a una tecnologia che oggi sta facendo grandi
passi in avanti sul fronte dell’efficienza e grazie ai biocarburanti. Gli incentivi concessi nel 2021
sono stati utili per sostenere la domanda di veicoli ecologici e per garantire la mobilità a tutti.
Guardando al futuro c’è un patrimonio di 14 miliardi per pianificare una politica industriale del
settore”.
Dopo il mondo della politica è toccato ai leader sindacali confrontarsi sulle possibili conseguenze
della transizione ecologica della mobilità in corso anche nel nostro Paese. Francesca Re
David, Segretario Generale Fiom-Cgil, ha sottolineato “la totale assenza di ascolto da parte di
questo e dei precedenti Governi sul fronte delle politiche industriali. Tutto il mondo automotive sta
andando verso l’elettrico e di questo tutti devono essere consapevoli. Abbiamo perso filiere
fondamentali nel recente passato, a causa dell’assenza di politiche industriali. Rischiamo che una
dinamica simile tocchi anche l’automotive”.
Roberto Benaglia, Segretario Generale Fim-Cisl, ha poi precisato che “oggi, alla luce di quanto
sta succedendo in Ucraina, sarà necessario ridefinire molte decisioni sul prossimo futuro, anche
sulla transizione sostenibile. Negli altri Paesi europei si fa quadrato, si convocano le parti sociali e
si condividono con loro i piani di sviluppo. In Italia, oggi, la priorità è sostenere il mercato produttivo
e dei consumi dell’auto. C’è bisogno di ridare fiducia al mercato. Non possiamo che chiedere al
Governo di convocarci per avere lumi sui prossimi piani e a Stellantis di mantenere e implementare
in Italia tutti i siti oggi presenti”.
“A mio avviso non si affronta a livello politico il tema del futuro della transizione dell’auto con il
giusto approccio”, ha sottolineato Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm. “Si dice spesso
che le aziende si devono adeguare, ma c’è necessità di certezze per consentire loro di poter
pianificare gli investimenti con chiarezza e tempi certi”.
“Parola alla filiera”
Filiera unita: necessaria una strategia chiara per la transizione elettrica, con attenzione alle
ricadute sociali e occupazionali. No agli incentivi stop&go, sì a una fiscalità europea
sull’auto aziendale
Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, ha aperto il dibattito della filiera affermando che
“siamo arrivati a questo punto per la scarsa attenzione riservata alla filiera e al settore negli anni
passati. Come accade oggi a Milano, dove in maniera ideologica si pensa di affrontare l’attuale
difficile momento sostenendo esclusivamente l’uso delle biciclette. Bisogna fare squadra anche tra
i diversi pezzi della filiera”.

“Il mondo delle due ruote è oggi un’isola felice, le vendite procedono”, ha affermato, Pier
Francesco Caliari Direttore Generale di Confindustria-Ancma. “L’elettrico sarà importante per la
mobilità urbana a due ruote. A livello più generale la transizione non potrà non risentire nei tempi
del conflitto oggi in corso”.
E’ toccato poi a Franco Del Manso, Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici di Unem,
commentare il rincaro dei carburanti: “Gli aumenti sono l’effetto di quanto accaduto negli ultimi anni
con la demonizzazione di tecnologie senza pensare a un’alternativa. Occorre oggi attuare una
riconversione delle raffinerie. Il limite, oggi, resta la normativa che non offre prospettive certe di
sviluppo. Biocarburanti e combustibili sintetici rappresentano un’alternativa green già oggi
disponibile che abbatte del 90% la CO2”.
Di diverso avviso Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E: “Nel 2018 l’elettrico
rappresentava una percentuale sotto l’1%, oggi siamo sopra il 5%. Sostenevamo già allora che
bisognasse preparare per tempo questo passaggio. L’elettrico di massa è una tecnologia che
arriverà, questa è una certezza. Come sistema Paese bisogna capire come coglierne il valore. Non
si possono bloccare le date di phase-out. Va ridiscusso il sistema di incentivi in Italia anche per
riconvertire le imprese”.
Michele Crisci, Presidente di UNRAE, è tornato sul momento decisivo per il settore: “Siamo di
fronte a una sfida epocale, lo abbiamo detto nel 2017. L’elettrico non è un’opportunità, è il futuro a
breve, con investimenti colossali che porteranno entro il 2030 a produrre esclusivamente elettrico e
ibrido. L’Italia vanta tra i major markets la quota più bassa di penetrazione dell’elettrico sulle
immatricolazioni. E’ ora di mettere in piedi una strategia che tenga conto di incentivi, di fondi per la
riconversione industriale, ma anche di una riforma fiscale sull’auto aziendale".
Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha poi osservato come “per alimentare le auto
elettriche ci dovrà essere un boom delle rinnovabili, se il problema è effettivamente ambientale.
Cosa accadrà alla parte del mercato che non potrà acquistare vetture elettrificate? Oggi disponibile
c’è la mobilità a biometano già in rete. Se ne potrebbe produrre un quantitativo sufficiente per il
parco circolante”.
Marco Stella, Vicepresidente ANFIA, si è soffermato sugli effetti della transizione ecologica: “Noi
difendiamo il tema della neutralità tecnologica che garantirà una transizione più giusta ed equa.
Non si risolvono i problemi raccontando un boom delle rinnovabili che a stretto giro sarà difficile
riscontrare. Con questo ritmo, saranno a rischio oltre 70mila dipendenti”.
“Senza incentivi il mercato dell’elettrico torna a percentuali più basse”, ha sottolineato il Presidente
di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, “Abbiamo in Italia 44 milioni tra auto e veicoli
commerciali tra i più vecchi d’Europa. Senza incentivi è impossibile consentire, soprattutto a chi
non ha possibilità di accesso al nuovo, il ricambio del parco circolante. Un discorso ancora più
valido nel Sud Italia dove l’età media delle vetture aumenta in modo sensibile”.
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha poi posto l’accento sul tema della
sostenibilità che “va considerata anche in base alla capacità di un Paese di diversificare le fonti di
approvvigionamento. Se l’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria si può usare anche, e non solo,
l’auto elettrica. Non capisco perché non si accettino misure che conteggino le emissioni tenendo
conto anche dell’intero ciclo”.
Un settore protagonista della spinta elettrica è il noleggio veicoli rappresentato da Aniasa con
il Presidente Alberto Viano: “Oggi è sbagliato parlare di incentivi, questo clima di incertezza legato
ai continui annunci genera un ritardo negli acquisti e negli ordini. Il meccanismo di incentivi
stop&go produce più danni che benefici, occorre un piano strutturale. Va semplificata e allineata
l’Iva sull’auto aziendale al resto dell’Europa, questo fornirebbe un volano anche alla diffusione di
veicoli meno inquinanti”.
Sulla corsa all’elettrico si è espresso Simonpaolo Buongiardino, Presidente di
Federmotorizzazione: “Oggi il problema è far sposare la domanda con l’offerta. L’auto elettrica di
massa è un traguardo ancora lontano che prevede diverse tappe di avvicinamento oggi non
prevedibili e suscettibili delle innovazioni che subentreranno sul mercato”.
Discorso a parte merita il settore dei mezzi pesanti, come precisa Paolo Starace, Presidente di
Unrae Veicoli Industriali: “Oggi nel nostro settore ci sono diverse soluzioni tecnologiche, che
risentono dei diversi cicli di percorrenza. Abbiamo un parco circolante di mezzi pesanti molto

anziani e non abbiamo un tecnologia dominante destinata ad affermarsi, ma manterremo diverse
soluzioni a seconda delle specifiche esigenze”.
Sui clienti di questo particolare comparto si è soffermato Massimo Artusi, Vicepresidente
Federauto con delega al settore Truck e Veicoli Commerciali: “Qualunque mezzo o veicolo
industriale è un luogo di lavoro e di questo bisogna tener conto, non solo nei momenti di
emergenza. Sul fronte delle alimentazioni green, il biogas e il biometano vanno riconosciuti come
fonte energetica alternativa, già oggi a disposizione”.
Spazio poi al punto di vista dei concessionari. Carlo Alberto Jura, Presidente di Spazio Group e
Vicepresidente di Federauto: “Impossibile dire cosa sarà il futuro, lo deciderà il cliente. La mobilità
individuale è stata un salvagente durante il Covid e noi dobbiamo mantenere questa valenza. Per
fare questo è necessario che il Governo preveda sostegni in particolare per i redditi più bassi”.
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “Bisogna porre l’accento sui consumatori per
restare ancorati alla realtà. La transizione elettrica oggi è stata decisa dall’alto e accettata dai vari
stakeholder. Negli ultimi anni i costi delle auto sono cresciuti sensibilmente ed è evidente che le
incertezze economiche allontaneranno sempre più i clienti dall’acquisto del nuovo”.
Ha chiuso la giornata l’intervento di Giuseppe Bitti, ad di Kia Italia, intervistato da Pierluigi
Bonora in qualità di manager dell’auto con la maggiore militanza sotto lo stesso brand: 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: “L’avventura con Kia - ha
detto Bitti, premiato per l’occasione da #FORUMAutoMotive per la lunga storia di successo
nell’azienda asiatica che continua a guidare nel nostro Paese - ha proposto molte sfide, a
cominciare dal lancio di Sportage, nel 1993: era un’auto diversa, e siamo riusciti a posizionarla in
modo adeguato, ottenendo un grande successo da parte del pubblico. Oggi Kia è nota e
apprezzata, ma abbiamo attraversato momenti difficili, a cominciare dalla crisi economica in Corea,
nel 1997, quando l’azienda fu messa in amministrazione controllata. Poi è arrivata l’acquisizione
da parte di Hyundai e le preoccupazioni sono svanite: da lì sono partite la crescita e il
consolidamento, con 50 aziende di proprietà che forniscono materiali per la produzione. Che cosa
ho fatto in 25 anni in Kia? Ho cercato di mantenere i valori dell’azienda privata, e a fine mese è
sempre interessante confrontare i risultati ottenuti con quelli dei ‘cugini’ di Hyundai”.

#FORUMAutoMotive: oggi Giorgetti apre il “tavolo”
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 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, vicepresidente Gruppo
Forza Italia alla Camera dei Deputati, e Paolo Borchia, eurodeputato e 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

Giorgetti a #FORUMAutoMotive: “Guidare la transizione ecologica
ponendo attenzione agli impatti economici e sociali e seguendo il
principio della neutralità tecnologica”
21 Marzo 2022

L’intervento del ministro allo Sviluppo economico ha aperto il “tavolo” di confronto tra filiera
della mobilità, politica e sindacati
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).
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”.
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“La transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le
sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell’elettrificazione
del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più
inquinanti”.
Sono stati questi i principali temi al centro della seconda giornata dell’evento #
FORUMAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in diretta
streaming sulla https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di #
FORUMAutoMotive ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).
L’incontro si è aperto con l’assegnazione del “Personaggio dell’anno 2022 per #
FORUMAutoMotive ” a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la
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guida alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è loro
consentito di mettersi al volante. La consegna del premio è stata occasione per
un’intervista alla Pardini da parte delle giornaliste Roberta Pasero (il Giornale) e Silvia
Terraneo ( She.Motori.it) sulle emozioni provate dalle saudite al momento di mettersi per
la prima volta al volante e sul feeling per le quattro ruote che da allora è nato.
Il premio è stato virtualmente consegnato (la Pardini si trovava impegnata in attività
lavorative a San Diego, negli Stati Uniti) dal palco di FORUMAutoMotive da Pierluigi
Bonora, assieme a Stefano Guindani, titolare del progetto fotografico “Bg4Sdgs – Time
To Change” dedicato al Sustainable Development Goal numero 5 dell’Agenda Onu
2030, ovvero il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e dell’emancipazione
femminile, e Michele Seghizzi, responsabile direzione marketing e relazioni esterne di
Banca Generali, sostenitrice del progetto stesso.
Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di # FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori
evidenziando come “tutti i no detti nel recente passato hanno contribuito a causare le
criticità determinate oggi dalla crisi energetica e dalla totale dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento dell’energia. E’ necessario oggi mettere da parte ogni ideologia”.
Focus sui rischi connessi alla diffusione delle vetture elettriche e sugli incidenti che
vedono vittime i giovani
“La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare”
La tavola rotonda, moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità Il
Foglio, si è focalizzata sulla gran confusione che regna tra i consumatori sulle diverse
motorizzazioni presenti sul mercato, su come orientare le proprie scelte in base alle
esigenze e sulla necessità di formare e informare correttamente gli automobilisti.
Il primo a intervenire è stato Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice
President DEKRA Group – Head of Region CEEME: “Da anni siamo impegnati nella
formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi molto
focalizzati sui giovani, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta una delle prime
cause di morte. Sulle autostrade registriamo grandi passi in avanti sulla sicurezza, dove
esistono margini ancora ampi per una maggiore safety è il circuito urbano”.
Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella, Segretario
Nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono
più informati degli adulti, quello che manca è la formazione alla guida corretta, di tutte le
tipologie di vetture”.
“Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità”, ha sostenuto Fabrizio Guidi,
Presidente di AsConAuto, “con lo sguardo orientato ai consumatori finali che oggi hanno
piena libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni e sarà importante che questa libertà
di scelta resti, senza imposizioni dall’alto”.
Nel raccontare il mondo della sicurezza ogni giorno è impegnato Claudio Cangialosi,
Direttore di SicurAUTO.it: “Abbiamo realizzato un’inchiesta sulla sicurezza delle auto
elettriche, che ha evidenziato un’assenza di formazione dei vigili del fuoco sugli incendi
che vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una capacità di
spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi analisi statistiche sui
rischi connessi alla diffusione crescente di queste vetture”.
Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato “la necessità di
aumentare la formazione di tutti gli attori presenti su strada. Un esempio virtuoso in tal
senso arriva dal progetto MOVE-IN adottato in Lombardia e Piemonte e che ci vede in
prima fila. Un progetto che premia l’uso responsabile e sostenibile dell’auto, limitando gli
spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti senza divieti ideologici”.
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Sulla comprensione della transizione verso l’elettrico si è pronunciato Massimo
Ghenzer, Presidente Areté Methodos: “La gente ha compreso poco dell’elettrico. Tutti
mostrano attenzione al tema, ma poi si registra una dicotomia tra questo atteggiamento
positivo e il desiderio di investire per queste vetture un budget contenuto, oggi ancora
molto lontano dal costo medio di un’utilitaria alla spina”.
I protagonisti della filiera a confronto sugli obiettivi europei
“Transizione energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede
l’Ue?”
La transizione energetica è stata al centro della seconda tavola rotonda, moderata dal
giornalista Alberto Caprotti, inviato di Avvenire, che ha evidenziato l’andamento
ondivago dell’Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se determinato nel dire
NO ai carburanti alternativi. Questo è accaduto prima dell’invasione russa e della crisi
energetica di questi giorni. Oggi qualcosa cambierà? Qual è l’approccio dei produttori di
auto e degli altri stakeholder?
Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia, ha evidenziato come “oggi la
strada è tracciata sul fronte dell’azzeramento delle emissioni di CO2. Gli obiettivi sono
chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano
la propria parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull’innovazione e
sullo sviluppo. Servono misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo
investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturità e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità”.
Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move
eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano all’e-mobility. Con il
progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro
Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare
queste stazioni con la rete energetica, in modo che quando la stazione non è impegnata
possa offrire servizi alla rete”.
Discorso differente riguarda i mezzi pesanti, come ha sottolineato, Enrique Enrich,
Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Oggi esiste l’alternativa elettrica per
camion, ma soprattutto per brevi percorrenze, cittadine. La nostra visione è che l’elettrico
arriverà in modo significativo anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti
offrono un contributo importante per ridurre l’effetto serra e su cui noi puntiamo molto.
Tutto in attesa dell’Euro 7 che arriverà nel 2027. Penso sia giusto incentivare i
biocarburanti piuttosto che i veicoli”.
“Per il mondo degli pneumatici”, ha sottolineato Marco Do, Direttore della
Comunicazione di Michelin Italia, “la mobilità elettrica è una sfida da cogliere e
un’opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle vetture alla spina
o ibride. Una sfida che comporta un’evoluzione su vari fronti, dalla sicurezza alla
resistenza all’usura, dalla silenziosità alla capacità far durare di più le batterie”.
Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull’elettrico è quello rappresentato da
Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia: “Abbiamo messo in campo
investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici e per trasformare Renault in un’azienda
tecnologica che al proprio interno ha anche l’utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a
credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a
raccontare l’elettrico ai clienti.
“Parola alla filiera”
“Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio”
Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive si è
spostato poi sugli incentivi e sulle possibili conseguenze sociali dell’avanzata
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dell’elettrico.
In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso, Segretario
Generale di Motus-E: “Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La politica di annunci sta
azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi siano
le auto aziendali che invece consentirebbero di accelerare la diffusione di veicoli con
queste motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a nostro
avviso, non ha senso per gli e-vehicles”.
E’ toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni intervenire: “Esiste
un’emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che condanna
all’immobilismo. Ecco perché, ad esempio, è importante capire come si produrrà
l’energia che alimenterà le vetture elettriche, altrimenti si rischia solo di spostare la
produzione di CO2 e di approcciare il tema con ideologia. La vera sostenibilità non è
decrescita, ma sviluppo sostenibile”.
Sulla lotta all’ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente Fondazione
Altroconsumo: “Per fornire servizi ai consumatori bisogna superare l’ideologia. Il
Dieselgate rappresenta il più grande caso recente di greenwashing. L’elettrico è un tema
di stretta attualità che noi stiamo testando sul campo, anche a livello europeo: secondo
nostri studi l’auto elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico nel
suo completo ciclo di vita”.
Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne,
Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: “Il ribasso delle accise decise
dal Governo è un’ottima notizia per i consumatori e anche per noi. Il costo del carburante
in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe inoltre
corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la
diffusione e l’utilizzo”.
Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto è intervenuto Gianmarco
Giorda, Direttore Generale di ANFIA: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere le
opportunità poste dall’elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi
viene prodotto fuori dai confini dell’Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa
nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri Paesi”.
Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale
Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all’interno
della filiera nazionale
“Il tema della sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi anni aumenteranno le
situazioni a rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione, della connettività, della
guida autonoma e dell’elettrificazione. Numeri che non possono non spaventare, con
una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza interventi urgenti, a fianco
dell’emergenza ambientale a breve ci sarà un’emergenza sociale”.
Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior Advisor, che ha
osservato come ormai “le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli
occhi di tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2
è un obiettivo condiviso, ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni.
L’Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale”.
Ultima modifica: 23 marzo 2022
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Il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a #FORUMAutoMotive:
“Decreto sugli incentivi al vaglio di Palazzo Chigi, a breve la pubblicazione”
L’intervento (in video) del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha
chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano
e in diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità.
Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora e da Maria
Leitner (Rai TG2), ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida
che attende la mobilità nazionale ed europea.
Nei suoi interventi il viceministro ha evidenziato come “il provvedimento sugli incentivi è
ormai stato chiuso dal MISE e ora è all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle
prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
“La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è comprensibile, stiamo
varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale ”.
“Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad
esempio, rappresentiamo un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata
considerazione Servirà un dialogo costante con l’Europa su questi temi”.
“La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità con la firma
di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
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Gilberto Pichetto anticipa la pubblicazione pronta a #FORUMAutoMotive , per i nuovi
ecobonus auto. Si rilanciano i biocarburanti e la Gigafactory di Termoli
22 marzo 2022
Oggi il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha parlato a
#FORUMAutoMotive , ricordando che per i tanto attesi incentivi, ora “il provvedimento è
chiuso dal MISE e all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al
massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
Riguardo agli aiuti economici per le imprese della filiera, ha ricordato che non sono come
quelli per i cittadini che comprano auto, fissati nel decennio: “Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale ”.
Altro tema quello delle motorizzazioni: “Siamo convinti della neutralità tecnologica, con
l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni
nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un’eccellenza
che non viene però tenuta in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con
l’Europa su questi temi”.
Infine conferme anche per le nuove attività di stabilimento in Italia per il mondo
elettrico: “La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità
con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
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Arrivano subito gli incentivi 2022 per il
cambio auto, parola di viceministro [ma
gli aiuti alle imprese..]
Omar Fumagalli
Un'ora fa
Oggi il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha parlato a
#FORUMAutoMotive , ricordando che per i tanto attesi incentivi, ora “il provvedimento è
chiuso dal MISE e all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al
massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
© Moto.it
Riguardo agli aiuti economici per le imprese della filiera, ha ricordato che non sono come
quelli per i cittadini che comprano auto, fissati nel decennio: “Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale ”.
Video: Auto: avanti piano governo,a giorni decreto incentivi (Ansa)
SUCCESSIVO
Altro tema quello delle motorizzazioni: “Siamo convinti della neutralità tecnologica, con
l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni
nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un’eccellenza
che non viene però tenuta in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con
l’Europa su questi temi”.
Infine conferme anche per le nuove attività di stabilimento in Italia per il mondo
elettrico: “La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità
con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis".
In collaborazione con Automoto.it
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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Arrivano subito gli incentivi 2022 per il
cambio auto, parola di viceministro [ma
gli aiuti alle imprese..]
• News

Gilberto Pichetto anticipa la pubblicazione pronta a #FORUMAutoMotive , per i nuovi
ecobonus auto. Si rilanciano i biocarburanti e la Gigafactory di Termoli
22 marzo 2022
Oggi il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha parlato a
#FORUMAutoMotive , ricordando che per i tanto attesi incentivi, ora “il provvedimento è
chiuso dal MISE e all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al
massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
Riguardo agli aiuti economici per le imprese della filiera, ha ricordato che non sono come
quelli per i cittadini che comprano auto, fissati nel decennio: “Per due-tre anni possiamo
prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di
formazione e altre misure che permettano l’adeguamento del sistema industriale ”.
Altro tema quello delle motorizzazioni: “Siamo convinti della neutralità tecnologica, con
l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni
nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un’eccellenza
che non viene però tenuta in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con
l’Europa su questi temi”.
Infine conferme anche per le nuove attività di stabilimento in Italia per il mondo
elettrico: “La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità
con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis".
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ForumAutoMotive 2022, Giorgetti:
“Attenzione agli impatti socio-economici
della transizione”
Dagli impatti della transizione energetica, con tutte le ricadute ambientali economiche e
sociali, all’informazione e formazione, passando da sicurezza, incentivi e neutralità
tecnologica: questi i temi affrontati nella due giorni dell’evento FORUMAutoMotive,
promosso dal giornalista Pierluigi Bonora e dedicato alla mobilità che cambia. [...]
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AUTOMOTIVE, eventi. ForumAutoMotive
2022, transizione ecologica oggi
paralizzata dalla politica di annunci
Incentivi: l’appello di filiera e
consumatori alla politica, «occorre fare
presto, poiché in assenza di un piano
strutturale sono a rischio 75.000 posti di
lavoro
Milano, 22 marzo 2022 – «La transizione energetica ed ecologica della mobilità
nazionale ed europea, con le sue diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I
tempi dell’elettrificazione del parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle
vetture più inquinanti». Questi i principali temi al centro della seconda giornata
dell’evento # ForumAutoMotive , il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi nel
capoluogo lombardo e in diretta streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive).
L’incontro si è aperto con l’assegnazione del “Personaggio dell’anno 2022 per
ForumAutoMotive ” a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a insegnare la guida
alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è stato loro
consentito di mettersi al volante. In seguito, il promotore dell’evento ha introdotto i lavori
evidenziando come «tutti i no detti nel recente passato hanno contribuito a causare le
criticità determinate oggi dalla crisi energetica e dalla totale dipendenza dall’estero per
l’approvvigionamento dell’energia. È necessario oggi mettere da parte ogni ideologia».
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Il viceministro allo Sviluppo economico,
Gilberto Pichetto, a #FORUMAutoMotive
“

Il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a #FORUMAutoMotive
“Decreto sugli incentivi al vaglio di Palazzo Chigi, a breve la pubblicazione. I
biocarburanti? Saranno protagonisti del futuro della mobilità”
L’intervento (in video) del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto ha
chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano
e in diretta streaming nel corso di #FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale
di dibattiti sui temi della mobilità.
Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora e da Maria
Leitner (Rai TG2), ha fatto il punto della situazione sul settore automotive e sulla sfida
che attende la mobilità nazionale ed europea.
Nei suoi interventi il viceministro ha evidenziato come “il provvedimento sugli incentivi è
ormai stato chiuso dal MISE e ora è all’attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle
prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazione”.
“La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive è
comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento
pluriennale. Per due-tre anni possiamo prevedere di sostenere
economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà
andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa
integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano
l’adeguamento del sistema industriale ”.
“Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l’utilizzo anche in futuro di nuovi motori
endotermici che non generano emissioni nell’atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad
esempio, rappresentiamo un’eccellenza che non viene però tenuta in adeguata
considerazione Servirà un dialogo costante con l’Europa su questi temi”.
“La questione Gigafactory di Termoli è ormai definita, manca solo l’ufficialità con la firma
di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis”.
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FORUMAUTOMOTIVE 2022, GIORGETTI:
“ATTENZIONE ...

•
•
•
•
•

ID Articolo: 4146368
News
martedì 22 marzo 2022
Ilfattoquotidiano.it
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Il ministro dello sviluppo economico ha fatto il punto su punti di forza e criticità della
transizione energetica, alla due giorni dedicata alla mobilità che cambia. Sul tavolo i temi
dei veicoli elettrici, della neutralità tecnologica, degli impatti occupazionali e del sostegno
alla filiera dell'auto che affronta la riconversione L'articolo ForumAutoMotive 2022,
Giorgetti: “Attenzione agli impatti socio-economici della transizione” proviene da Il Fatto
Quotidiano.
Testi ed immagini Copyright Ilfattoquotidiano.it
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LOSTUDIO|INEUROPAIL 9,1% DELLE IMMATRICOLAZIONIÈSTATODI AUTO A ZEROEMISSIONI
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In altolaRenault Zoe,un’elettrica tralepiù vendute;sopraSmartin ricarica
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