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#FORUMAutoMotive , l’appello della filiera
auto al nuovo Governo: un piano strategico
per coniugare transizione ed esigenze
consumatori e industria
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❯
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❯
AttualitàAttualità
La crisi energetica degli ultimi mesi e la tempesta “perpetua” sul mondo automotive
stanno mettendo in dubbio tempi e modalità della transizione ecologica al 2035 nel
nostro Paese e a livello europeo. Gli effetti in Italia sono evidenti: il mercato delle
immatricolazioni procede lentamente, soprattutto nel Sud Italia per il calo della capacità
di spesa delle famiglie, e a fine anno si fermerà a quota 1 milione e 300mila veicoli.
L’elettrico stenta”.
Sono stati questi alcuni tra i principali spunti 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.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando
come “La transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel
futuro, senza però guardare al mercato reale e alle urgenze immediate. Bisogna
superare l’approccio ideologico e strumentale al tema. La svolta elettrica è stata decisa
senza consultare il mercato e i consumatori e oggi da più parti sembrano emergere dei
ripensamenti”.
Bonora ha poi introdotto Dario Duse, EMEA Co-Leader of Automotive & Industrial, Italy
Country Leader e Managing Director di AlixPartners, che ha presentato l’ultimo
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aggiornamento del Global Automotive Outlook: “ Nessuno si aspettava che un’industria
rigida come l’automobile avrebbe superato l’emergenza COVID senza grossi problemi.
Negli ultimi mesi la profittabilità dei costruttori di automobili, grazie a una scarsità di
offerta, è stata superiore rispetto a quella dei fornitori, invertendo un trend ormai
consolidato. La ripresa del mercato è oggi più debole del previsto, anche a causa della
persistente crisi dei chip e, più in generale, delle componenti dei veicoli. Rispetto a
giugno osserviamo a livello mondiale una possibile ripresa più lenta e meno significativa
Quest’anno l’Italia faticherà a raggiungere 1 e mezzo di auto. Il focus oggi è tutto su
costi, quelli delle vetture elettriche rispetto alle endotermiche e quelli dell’energia in
primis”.
————————————————————————–
“Concessionari, cambia tutto: mancano le auto e l’italiano è più povero”
“Mercato in affanno nel 2022: immatricolazioni a fine 2022 a quota 1 milione e 300mila”
La tavola rotonda, moderata da Pierluigi Bonora e Dario Pennica, Direttore di Sicilia
Motori, ha visto il primo intervento di Plinio Vanini, Presidente di Autotorino: “Viviamo un
momento epocale di cambiamenti che tocca tutte le imprese del settore. Per fare i
cambiamenti serve attendere i tempi necessari, grande capacità di cambiamento, ma
anche un mercato del lavoro più flessibile. Abbiamo negli scorsi anni investito in diversi
territori del Nord Italia e non ci dispiacerebbe anche un’esperienza su mercati esteri nei
prossimi anni per confrontarci con altre culture”.
Sergio Tumino, Amministratore Unico di ST Sergio Tumino di Ragusa, si è poi
focalizzato sul tema degli investimenti al Sud: “Il parco circolante siciliano, che vede
ampie quote di veicoli ante Euro 4, rende più difficile investire in alcune aree del Paese.
Basti pensare la nostra Regione, che ha un reddito medio pari alla metà di quello dei
cittadini lombardi, è ben lontana dai target di elettrificazione, con pochissime colonnine
di ricarica sul territorio e scarsi acquisti di vetture ibride plug-in ed elettriche. Sarebbe
ora di pensare a misure specifiche di sostegno ad alcune aree geografiche del Paese
più in difficoltà”.
In parziale accordo con Tumino, Francesco Maldarizzi , Presidente della Maldarizzi
Automotive S.p.A,che ha sostenuto: “Più che di sostegni nel Sud Italia c’è bisogno di
fare squadra. Il problema del Sud è il grande frazionamento, il tessuto costituito da
piccole imprese con gestione spesso artigianale e non professionale. In Italia la parte di
marginalità proveniente dal post vendita è bassa. Alle difficoltà del mercato si aggiunge
l’aumento dei tassi di interesse che rende più oneroso l’acquisto dell’auto con
finanziamenti che nei prossimi mesi potrebbe farsi sentire in modo significativo”.
Spostando il focus sul Nord del Paese è intervenuto Mario Verna, General Manager di
Queen Car Torino: “L’area del Piemonte ha una situazione migliore rispetto al
mezzogiorno, ma “l’abbandono” di Stellantis ha comunque rallentato le vendite per
mancanza di interventi e produzione. Per la prima volta il settore dell’auto si sta
confrontando con una tempesta perfetta con fattori di tipo esogeno ed endogeno che
rendono più difficile fare pianificazione nel medio periodo. Per superare questa fase
dovremo pensare a sistemi di business innovativi”.
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Sul mercato europeo si è concentrato Piero Carlomagno, Presidente di ADEFCA
Associazione Dealers Europei FCA: “In Europa le reti ex FCA stanno vivendo un
fenomeno singolare. I rivenditori sono quasi tutti multimarchio e gli operatori dedicati
sono stati decimati per la scarsa dimensione. Oggi esiste un deciso problema di
trasporto di vetture tra i diversi Paesi. In Europa sui piazzali ci sono 400mila unità di
vetture FCA, bisogna liberarli, altrimenti anche la produzione dovrà fermarsi. Il
costruttore ha chiesto ai concessionari un aiuto a svuotarli, in quanto la velocità di
produzione è superiore a quella dei trasporti”.
————————————————————————–
“Parola alla filiera. La tempesta perfetta sull’automotive. Nuovo Governo subito sotto
esame”
Automotive, dalla tempesta perfetta alla tempesta “perpetua”.
La filiera compatta all’Esecutivo: sostegno ai privati sull’usato a basso impatto
ambientale e alle flotte per ridurre le emissioni del parco circolante
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha aperto il dibattito
focalizzandosi sulla crisi del gas: “I troppi NO che negli anni il nostro Paese ha espresso
verso la realizzazione di impianti hanno prodotto una situazione critica come quella
attuale. Responsabilità che esistono anche a livello europeo. Affidarsi a oggi una sola
tecnologia, quella elettrica, in futuro è una scelta ideologica e tutt’altro che a zero
emissioni, stante l’attuale mix di produzione di energia nel nostro Paese”.
La parola è quindi andata ad Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto che
ha evidenziato come “è tempo di guardare al medio periodo, sono molte le insidie sul
mercato che lo porteranno nel 2022 a quota 1 milione e 300mila immatricolazioni,
nonostante questo serve operare investimenti. È inutile promuovere incentivi di 6.000
euro per spingere all’acquisto di auto economicamente comunque irraggiungibili per le
fasce di popolazione più deboli. Oggi noi concessionari dobbiamo vendere elettrico per
evitare che le Case auto incorrano in sanzioni. Chiediamo al Governo che questa
transizione venga fatta tenendo conto della realtà e dell’industria nazionale”.
Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E, ha risposto alle critiche nei confronti
della svolta elettrica: “Vanno superati gli schieramenti. Il mandato dell’Europa al 2035 è
tecnologicamente neutrale, a condizione che si producano zero emissioni. La corsa
all’elettrico della produzione cinese risulta minacciosa perché stanno seguendo una
politica di riduzione dei costi che dovrebbe portare a modelli con costi significativamente
più bassi in 3-4 anni. Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità. Un’opportunità
può arrivare dall’usato messo sul mercato dalle flotte dopo 36 mesi, a costi decisamente
più raggiungibili”.
“Le motorizzazioni endotermiche più recenti”, ha affermato, Claudio Spinaci, Presidente
UNEM, “hanno raggiunto oggi gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento. La crisi
energetica prescinde dalla guerra in corso in Ucraina. Il gas manca a livello mondiale.
L’Europa è andata in crisi perché è mancata una politica di sicurezza energetica che si
affronta su dati di fatto e diversificando le forniture energetiche. La stessa dinamica la si
sta seguendo anche sul mercato dell’auto, con la scelta di una sola tecnologia e
penalizzando oltremodo le altre”.
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Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione: “L’Europa va a due
velocità, quella del Nord che produce energia, ma meno forte nella produzione di auto, e
una del Sud che viaggia all’inverso: produce auto, ma ha meno risorse energetiche. Il
reddito medio dei Paesi del Sud Europa è decisamente più basso di quelli del Nord
Europa. Vanno quindi individuate ricette diverse per Paesi diversi. Si possono ancora
mettere in discussione i tempi della transizione”.
Sugli obiettivi dei prossimi anni si è espresso Michele Crisci, Presidente di Unrae: “
L’auto elettrica non sarà l’unica scelta nel futuro, ma una delle scelte. Il 2035 è
sufficientemente distante per poter raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni,
senza escludere nessuno e procedendo a una riconversione industriale della
componentistica che deve accelerare. Dal Governo mi aspetto una pianificazione rivolta
al futuro per le fonti energetiche”.
Sul tema della componentistica si è soffermato Marco Stella, Vicepresidente di ANFIA: “
La componentistica è un settore strategico per il Paese. Più che di tempesta perfetta, il
settore dell’auto è da anni in tempesta permanente con ogni anno 2-3 shock da
superare, anche se nessuno poteva immaginare gli eventi degli ultimi mesi. La presenza
nel Governo di persone più vicine e coinvolte sui temi dell’impresa e del settore
automotive creano premesse positive per proseguire un dialogo che consenta di gestire
al meglio gli anni a venire”.
Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto, ha poi osservato come “i tempi di consegna
dei veicoli restano uno dei problemi centrali per i dealer e i consumatori, così come le
valutazioni dell’usato. L’accelerazione verso l’elettrico richiede oggi più formazione per il
personale. Oggi i clienti non hanno capacità di spesa necessaria per acquistare le
vetture elettriche. Il tema centrale per il Governo sarà svecchiare il parco circolante, più
inquinante, ma anche più pericoloso e meno sicuro”.
Il tema delle flotte aziendali è stato al centro delle dichiarazioni di Alberto Viano,
Presidente di Aniasa: “ Oggi il Governo deve avere un approccio positivo e di lungo
periodo. Del precedente Governo abbiamo apprezzato la capacità di ascolto su alcuni
temi. Quello che osserviamo è un rallentamento del ricambio del parco circolante. Oggi
bisogna mantenere politiche costanti ed evitare politiche di annunci che frenano gli
acquisti, come accaduto negli ultimi mesi per gli incentivi a privati e per quelli rivolti alle
aziende. Cambiare in continuazione le regole del quadro di riferimento blocca gli
investimenti”.
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Gas, Pichetto: “Discussione su corridoio
dinamico”

25/10/2022 INTERNO
DI PIU' SULL'ARGOMENTO>Tutti gli articoli | | Avvisami | Mia Informazione
Il ministro per l'Ambiente : "Consiglio Energia straordinario per il prossimo 24 novembre".
“Al Consiglio Energia sono stati ripresi i punti dell’ultimo Consiglio dove ha partecipato il
presidente Draghi.
Lo ha affermato il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto
Fratin, al termine del Consiglio Energia a Lussemburgo.
Al Consiglio Ue Energia di oggi “abbiamo ribadito l’urgenza delle misure incluse nel
pacchetto energia, e con noi la maggior parte degli altri Paesi” ha aggiunto il ministro.
(LaPresse)
Su altre testate
Vertice UE sul prezzo del gas e le misure contro il caro energia: esordio del nuovo
Ministro Pichetto Fratin, affiancato da Cingolani in veste di advisor. L’agenzia di lavori è
fitta, perché si tratta di mettere nero su bianco le regole. (PMI.it)
Il neo ministro parteciperà oggi al Consiglio Energia in Lussemburgo, che sarà chiamato
a discutere del pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 18
ottobre e sull'intesa raggiunta sul price cap e sugli acquisti comuni di gas dai capi di
Stato e di governo al Consiglio europeo del 21 ottobre. (Quattroruote)
(LaPresse) – I ministri per l’Energia dell’Ue cercheranno inoltre di raggiungere un
orientamento generale sulla direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell’edilizia,
allo scopo di aiutare le famiglie a ridurre le bollette energetiche e di decarbonizzare il
parco immobiliare dell’Ue entro il 2050. (LaPresse)
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Esordio europeo a Lussemburgo, al Consiglio Energia, per il ministro dell'Ambiente e
della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ma non è detto che arrivino decisioni
oggi: "Valutiamo", risponde. (Adnkronos)
Il neo Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto è intervenuto
(in collegamento telefonico) alla due giorni di dibattiti promossi da #
FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in
programma ieri e oggi a Milano . (QN Motori)
Ricordi, l’ultimo singolo già certificato Disco D’Oro e al primo posto di tutte le classifiche
Airplay e FIMI/Gfk, è solo l’ultimo risultato per i Pinguini Tattici Nucleari, che da oltre due
anni collezionano numeri da record Dopo un fulmineo tutto esaurito per l’appuntamento
dell’11 luglio 2023 a San Siro, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare la
Capitale. (LaPresse)
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Cosa chiede la filiera dell'auto al nuovo
governo - Motori

Appello a #FORUMAutoMotive: piano strategico per transizione energetica,
consumatori e industria, ma anche aiuti per l'usato ecologico

... la televisione, appassirebbe nel momento in cui la gente imparasse di nuovo ... figli
che...
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... hanno rallentato la diffusione, ma il blocco delle attività economiche ha messo in
ginocchio la...

... auto a marzo (-85%). Immatricolazioni azzerate nel corso del lockdownUNRAE
chiedeal...
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... su una carta di maggioranze, che chiedeva solo di avere 10 cubetti a giocatore ... al
mondo del design con...

... 2013. UNRAE chiede pertanto alGoverno di far fronte con urgenza alla crisi in atto,
anche...
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Le auto bianche chiedonoalgoverno di stralciare l'articolo 10 del Dl Concorrenza.
Lunedi...

... la richiesta delle parti sociali: prorogare la possibilità di ricorrere allo smart working
emergenziale...
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L’accentramento dell’Ato unica calabrese metterebbe a rischio i fondi del Pnrr. La Città
Metropolitana non si arrende...
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Auto : Pichetto, necessario diversificare
fonti energia

25-10-2022 | 19:33
MILANO (MF-DJ)--Il neo Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto
Pichetto è intervenuto (in collegamento telefonico) alla due giorni di dibattiti promossi da
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in
programma ieri e oggi a Milano.
Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora, ha
approfondito la sfida che attende la mobilità nazionale ed europea e i temi connessi alla
crisi energetica.
Nei suoi interventi il Ministro ha evidenziato come "l'incontro tra i diversi Ministri europei
di oggi verte principalmente sulla crisi energetica che sta coinvolgendo in particolare il
vecchio continente e che ha conseguenze anche sul settore dell'automotive. Dobbiamo
trovare un punto di convergenza tra i diversi punti di vista. La posizione del nuovo
Governo è di continuità rispetto all'Esecutivo Draghi sulla neutralità tecnologica,
conciliando le esigenze economiche e produttive del nostro Paese con l'obiettivo di
passaggio all'elettrico o ad altri carburanti non inquinanti e non climalteranti. La presenza
in squadra dell'ex Ministro Roberto Cingolani, che svolgerà un ruolo da consulente per il
Ministero, ci consentirà di presentare insieme a livello europeo un'Italia più forte, con
governo uscente e governo entrante uniti nel presentare il proprio punto di vista. A livello
europeo il tema del "Fit for 55" va affrontato con cautela, realismo e serietà. Guardando
al futuro bisognerà puntare nella diversificazione tra le diverse fonti di energia per
sostituire il gas da fonte russa e assumendo un atteggiamento favorevole anche nei
confronti della sperimentazione del nucleare di ultima generazione".
cce
MF-DJ NEWS
2519:31 ott 2022
(END) Dow Jones Newswires
October 25, 2022 13:32 ET (17:32 GMT)
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Cosa chiede la filiera dell'auto al nuovo
governo

HomeNewsAttualità Appello a #FORUMAutoMotive : piano strategico per transizione
energetica, consumatori e industria, ma anche aiuti per l'usato ecologico
Serve un "piano strategico per l'auto per coniugare transizione energetica ed esigenze di
consumatori e industria nazionale". Questo è l'appello che la filiera dell'auto, riunita a
Milano per #FORUMAutoMotive , lancia al nuovo governo in carica.
Nella prima giornata dell'evento promosso dal giornalista Pierluigi Bonora e dedicato ai
temi della mobilità a motore sono stati affrontati i temi della transizione ecologica e del
passaggio all'auto elettrica nel 2035, sia in Italia che in Europa. Lo stesso Bonora,
all'inizio della tavola rotonda, ha evidenziando come la svolta elettrica sia stata decisa
"senza consultare il mercato e i consumatori" e che oggi "da più parti sembrano
emergere dei ripensamenti".
Incentivi per l'usato a basso impatto ambientale
Un altra richiesta fatta dalla filiera auto al nuovo esecutivo è questa: "Sostegno ai privati
sull'usato a basso impatto ambientale e alle flotte per ridurre le emissioni del parco
circolante".
Insomma, la filiera italiana dell'auto rappresentata al #FORUMAutoMotive anche da
diversi concessionari e associazioni, ha evidenziato alcuni dei problemi che il settore sta
già affrontando e si prepara ad affrontare in futuro. Qui di seguito trovate gli interventi dei
partecipanti alla tavola rotonda.
Tutti gli interventi al #FORUMAutoMotive
Dario Duse, EMEA Co-Leader of Automotive & Industrial, Italy Country Leader e
Managing Director di AlixPartners che ha presentato l'ultimo aggiornamento del Global
Automotive Outlook
"Nessuno si aspettava che un'industria rigida come l'automobile avrebbe superato
l'emergenza COVID senza grossi problemi. Negli ultimi mesi la profittabilità dei
costruttori di automobili, grazie a una scarsità di offerta, è stata superiore rispetto a
quella dei fornitori, invertendo un trend ormai consolidato. La ripresa del mercato è oggi
più debole del previsto, anche a causa della persistente crisi dei chip e, più in generale,
delle componenti dei veicoli. Rispetto a giugno osserviamo a livello mondiale una
possibile ripresa più lenta e meno significativa Quest'anno l'Italia faticherà a raggiungere
1 e mezzo di auto. Il focus oggi è tutto su costi, quelli delle vetture elettriche rispetto alle
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endotermiche e quelli dell'energia in primis".
Plinio Vanini, Presidente di Autotorino
"Viviamo un momento epocale di cambiamenti che tocca tutte le imprese del settore. Per
fare i cambiamenti serve attendere i tempi necessari, grande capacità di cambiamento,
ma anche un mercato del lavoro più flessibile. Abbiamo negli scorsi anni investito in
diversi territori del Nord Italia e non ci dispiacerebbe anche un'esperienza su mercati
esteri nei prossimi anni per confrontarci con altre culture".
Sergio Tumino, Amministratore Unico di ST Sergio Tumino di Ragusa
"Il parco circolante siciliano, che vede ampie quote di veicoli ante Euro 4, rende più
difficile investire in alcune aree del Paese. Basti pensare la nostra Regione, che ha un
reddito medio pari alla metà di quello dei cittadini lombardi, è ben lontana dai target di
elettrificazione, con pochissime colonnine di ricarica sul territorio e scarsi acquisti di
vetture ibride plug-in ed elettriche. Sarebbe ora di pensare a misure specifiche di
sostegno ad alcune aree geografiche del Paese più in difficoltà".
Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.A
"Più che di sostegni nel Sud Italia c'è bisogno di fare squadra. Il problema del Sud è il
grande frazionamento, il tessuto costituito da piccole imprese con gestione spesso
artigianale e non professionale. In Italia la parte di marginalità proveniente dal post
vendita è bassa. Alle difficoltà del mercato si aggiunge l'aumento dei tassi di interesse
che rende più oneroso l'acquisto dell'auto con finanziamenti che nei prossimi mesi
potrebbe farsi sentire in modo significativo".
Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino
"L'area del Piemonte ha una situazione migliore rispetto al mezzogiorno, ma
"l'abbandono" di Stellantis ha comunque rallentato le vendite per mancanza di interventi
e produzione. Per la prima volta il settore dell'auto si sta confrontando con una tempesta
perfetta con fattori di tipo esogeno ed endogeno che rendono più difficile fare
pianificazione nel medio periodo. Per superare questa fase dovremo pensare a sistemi
di business innovativi".
Piero Carlomagno, Presidente di ADEFCA Associazione Dealers Europei FCA
"In Europa le reti ex FCA stanno vivendo un fenomeno singolare. I rivenditori sono quasi
tutti multimarchio e gli operatori dedicati sono stati decimati per la scarsa dimensione.
Oggi esiste un deciso problema di trasporto di vetture tra i diversi Paesi. In Europa sui
piazzali ci sono 400mila unità di vetture FCA, bisogna liberarli, altrimenti anche la
produzione dovrà fermarsi. Il costruttore ha chiesto ai concessionari un aiuto a svuotarli,
in quanto la velocità di produzione è superiore a quella dei trasporti".
Andrea Arzà, Presidente di Federchimica-Assogasliquidi
"I troppi NO che negli anni il nostro Paese ha espresso verso la realizzazione di impianti
hanno prodotto una situazione critica come quella attuale. Responsabilità che esistono
anche a livello europeo. Affidarsi a oggi una sola tecnologia, quella elettrica, in futuro è
una scelta ideologica e tutt'altro che a zero emissioni, stante l'attuale mix di produzione
di energia nel nostro Paese".
Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto
"È tempo di guardare al medio periodo, sono molte le insidie sul mercato che lo
porteranno nel 2022 a quota 1 milione e 300mila immatricolazioni, nonostante questo
serve operare investimenti. È inutile promuovere incentivi di 6.000 euro per spingere
all'acquisto di auto economicamente comunque irraggiungibili per le fasce di
popolazione più deboli. Oggi noi concessionari dobbiamo vendere elettrico per evitare
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che le Case auto incorrano in sanzioni. Chiediamo al Governo che questa transizione
venga fatta tenendo conto della realtà e dell'industria nazionale".
Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E
"Vanno superati gli schieramenti. Il mandato dell'Europa al 2035 è tecnologicamente
neutrale, a condizione che si producano zero emissioni. La corsa all'elettrico della
produzione cinese risulta minacciosa perché stanno seguendo una politica di riduzione
dei costi che dovrebbe portare a modelli con costi significativamente più bassi in 3-4
anni. Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità. Un'opportunità può arrivare
dall'usato messo sul mercato dalle flotte dopo 36 mesi, a costi decisamente più
raggiungibili".
Claudio Spinaci, Presidente di UNEM
"Le motorizzazioni endotermiche più recenti hanno raggiunto oggi gli obiettivi di
riduzione dell'inquinamento. La crisi energetica prescinde dalla guerra in corso in
Ucraina. Il gas manca a livello mondiale. L'Europa è andata in crisi perché è mancata
una politica di sicurezza energetica che si affronta su dati di fatto e diversificando le
forniture energetiche. La stessa dinamica la si sta seguendo anche sul mercato dell'auto,
con la scelta di una sola tecnologia e penalizzando oltremodo le altre".
Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione
"L'Europa va a due velocità, quella del Nord che produce energia, ma meno forte nella
produzione di auto, e una del Sud che viaggia all'inverso: produce auto, ma ha meno
risorse energetiche. Il reddito medio dei Paesi del Sud Europa è decisamente più basso
di quelli del Nord Europa. Vanno quindi individuate ricette diverse per Paesi diversi. Si
possono ancora mettere in discussione i tempi della transizione".
Michele Crisci, Presidente di Unrae
"L'auto elettrica non sarà l'unica scelta nel futuro, ma una delle scelte. Il 2035 è
sufficientemente distante per poter raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni,
senza escludere nessuno e procedendo a una riconversione industriale della
componentistica che deve accelerare. Dal Governo mi aspetto una pianificazione rivolta
al futuro per le fonti energetiche".
Marco Stella, Vicepresidente di ANFIA
"La componentistica è un settore strategico per il Paese. Più che di tempesta perfetta, il
settore dell'auto è da anni in tempesta permanente con ogni anno 2-3 shock da
superare, anche se nessuno poteva immaginare gli eventi degli ultimi mesi. La presenza
nel Governo di persone più vicine e coinvolte sui temi dell'impresa e del settore
automotive creano premesse positive per proseguire un dialogo che consenta di gestire
al meglio gli anni a venire".
Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto
"I tempi di consegna dei veicoli restano uno dei problemi centrali per i dealer e i
consumatori, così come le valutazioni dell'usato. L'accelerazione verso l'elettrico richiede
oggi più formazione per il personale. Oggi i clienti non hanno capacità di spesa
necessaria per acquistare le vetture elettriche. Il tema centrale per il Governo sarà
svecchiare il parco circolante, più inquinante, ma anche più pericoloso e meno sicuro".
Alberto Viano, Presidente di Aniasa
"Oggi il Governo deve avere un approccio positivo e di lungo periodo. Del precedente
Governo abbiamo apprezzato la capacità di ascolto su alcuni temi. Quello che
osserviamo è un rallentamento del ricambio del parco circolante. Oggi bisogna
mantenere politiche costanti ed evitare politiche di annunci che frenano gli acquisti,
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come accaduto negli ultimi mesi per gli incentivi a privati e per quelli rivolti alle aziende.
Cambiare in continuazione le regole del quadro di riferimento blocca gli investimenti".

Tutti i diritti riservati

lacittanews.it

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

25 ottobre 2022 - 14:47

> Versione online

A un giorno dal giuramento, il nuovo
ministro dell’Ambiente apre già al
nucleare di “nuova” generazione (e alle
trivelle)

DISCLAIMER
Il nuovo Governo Meloni riceve oggi la fiducia del Parlamento. E mentre la nuova
premier, nel suo discorso programmatico, ribadisce che i giacimenti di gas al largo delle
nostre coste vanno sfruttati, il neo ministro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, si dice
“favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione”. Mala tempora
currunt
@Gilberto Pichetto Fratin/Facebook
Nuovi investimenti nel settore nucleare per l’Italia? Molto probabile, dopo che –
nemmeno il tempo di insediarsi – che il nuovo ministro dell’Ambiente e della Sicurezza
energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che il Governo Meloni opterà per la
sperimentazione del nucleare di nuova generazione.
Poche ore prima del primo Consiglio Ue dei 27 ministri dell’Energia cui prenderà parte il
nostro nuovo esecutivo, oggi a Lussemburgo, e a cui interverrà proprio il neo ministro
con l’ex Roberto Cingolani nel ruolo di consulente, Pichetto Fratin apre insomma alla
possibilità che si rimetta in discussione il referendum dell’87 dopo il disastro di
Chernobyl, in una fase storica critica che richiede misure “per far fronte alla crisi
energetica”.
Leggi anche: Contrordine, non è Paolo Zangrillo, ma Gilberto Pichetto Fratin al
Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica
Oltre al nuovo fronte nucleare, Pichetto Fratin ha poi ribadito – in collegamento
telefonico con il #FORUMAutomotive in corso a Milano – che andranno avanti le
trivellazioni nei mari italiani, proseguendo con le ricerche e l’estrazione dai fondali
marini.
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È interesse di tutti liberarsi dalla dipendenza energetica, conclude nettamente in linea
con quanto appena riferito dalla Meloni sulla necessità
Leggi tutto:
https://www.greenme.it/ambiente/energia/a-2-giorni-dal-giuramento-il-nuovo-ministro-dell
ambiente-apre-gia-al-nucleare-di-nuova-generazione-e-alle-trivelle/
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Mercato 2022, Concessionari: poche
auto, italiani più poveri e… Le 400mila
ferme su piazzale

• Homepage
• Mission Fleet
25 Ottobre 202225 Ottobre 2022A cura della redazione

•
Tra i molti contenuti interessanti che propone l’ultimo #FORUMAutoMotive , anche
quelli che arrivano per voce dei concessionari auto italiani, che parlano di mercato auto
2022. Presenti o collegati alla prima giornata milanese, con Pierluigi Bonora e i vari
portatori di interesse della filiera, si sono ascoltati e fatti ascoltare, con qualche ovvia
considerazione ma anche alcuni elementi inattesi.
Mercato auto 2022 e concessionari
Nella prima tavola rotonda, che apre #FORUMAutoMotive 2022, le considerazioni dei
principali dealer auto nazionali, quelli che hanno il polso del mercato per davvero, su
tutte le fasce e i segmenti.
Lavoro flessibile
Plinio Vanini, Presidente di Autotorino è propositivo: “Viviamo un momento epocale di
cambiamenti che tocca tutte le imprese del settore. Per fare i cambiamenti serve
attendere i tempi necessari, grande capacità ma anche un mercato del lavoro più
flessibile. Abbiamo negli scorsi anni investito in diversi territori del Nord Italia e non ci
dispiacerebbe anche un’esperienza su mercati esteri nei prossimi anni per confrontarci
con altre culture”.
Sud Italia e misure specifiche
Sergio Tumino, Amministratore Unico di ST Sergio Tumino di Ragusa, si è focalizzato
sul tema degli investimenti al Sud: “Il parco circolante siciliano, che vede ampie quote di
veicoli ante Euro 4, rende più difficile investire in alcune aree del Paese. La nostra
Regione, che ha un reddito medio pari alla metà di quello lombardo, è ben lontana dai
target di elettrificazione, con pochissime colonnine sul territorio e scarsi acquisti di
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vetture ibride plug-in ed elettriche. Sarebbe ora di pensare a misure specifiche di
sostegno ad alcune aree geografiche”.
In parziale accordo Francesco Maldarizzi , Presidente della Maldarizzi Automotive: “Più
che di sostegni nel Sud c’è bisogno di fare squadra. Il problema del Sud è il grande
frazionamento, il tessuto costituito da piccole imprese con gestione spesso artigianale e
non professionale. In Italia la parte di marginalità proveniente dal post vendita è bassa.
Alle difficoltà del mercato si aggiunge l’aumento dei tassi di interesse che rende più
oneroso l’acquisto dell’auto con finanziamenti che nei prossimi mesi potrebbe farsi
sentire in modo significativo”.

Nord Italia ed Europa
Spostando il focus del mercato auto 2022 visto dai concessionari, sul Nord, è
intervenuto Mario Verna, General Manager di Queen Car Torino: “L’area del Piemonte
ha una situazione migliore rispetto al mezzogiorno, ma l’abbandono di Stellantis ha
comunque rallentato le vendite per mancanza di interventi e produzione. Per la prima
volta il settore dell’auto si sta confrontando con una tempesta perfetta con fattori di tipo
esogeno ed endogeno che rendono più difficile fare pianificazione nel medio periodo.
Per superare questa fase dovremo pensare a sistemi di business innovativi”.
Sul mercato europeo si è concentrato Piero Carlomagno, Presidente di ADEFCA
Associazione Dealers Europei FCA: “In Europa le reti ex FCA stanno vivendo un
fenomeno singolare. I rivenditori sono quasi tutti multimarca e gli operatori dedicati sono
stati decimati. Oggi esiste un deciso problema di trasporto di vetture tra i diversi Paesi.
In Europa sui piazzali ci sono 400mila unità di vetture FCA, bisogna liberarle, altrimenti
anche la produzione dovrà fermarsi. Il costruttore ha chiesto ai concessionari un aiuto a
svuotarli, in quanto la velocità di produzione è superiore a quella dei trasporti”.
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La seconda giornata di #FORUMAutoMotive parla di Cina e transizione ecologica, ma
anche ideologica. Come sempre tanti gli spunti per il settore, tantissimi e sintetizzabili
così: la complicata transizione green, lo sviluppo dell’innovazione made in Italy su
quattro ruote, l’invasione dei brand cinesi sul mercato europeo e i rischi sociali,
economici e occupazionali connessi alla svolta elettrica.
Il promotore Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori, evidenziando come “la tecnologia ha
inciso tantissimo sia sul fronte della sicurezza sia dal punto di vista della riduzione delle
emissioni. Peccato, però, che di questa evoluzione si sia inserita l’ideologia martellante
contro le motorizzazioni endotermiche. Non basta l’ideologia, ma servono azioni
concrete da tutta l’Europa e non ragionare come singolo Stato. Ci vuole più razionalità, il
green non deve diventare un business”.
Premio Dekra
Il premio DEKRA Road Safety Award 2022 è andato alla Croce Rossa Italiana, nella
figura del Presidente, Avv. Francesco Rocca. Il motivo è l’essersi distinta nella sicurezza
stradale grazie al servizio di ambulanze, di primo soccorso e di formazione, con il fine di
sensibilizzare la popolazione, di fare campagne informazione.
Italia e start-up automotive
La prima tavola rotonda si è focalizzata sull’innovazione nel mondo della mobilità e sulle
start-up che popolano il nostro territorio. Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI
(Associazione nazionale giovani innovatori) ha ricordato che “ANGI ha creato una
sinergia con 5.000 stakeholder e personaggi politici per promuovere l’innovazione in
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Italia. È stato un percorso importante con anni in prima fila pieni di eventi e iniziative:
passando dalla cybersicurezza al problema energetico e fino all’introduzione in Italia del
metaverso attraverso un evento recente. Abbiamo promosso all’interno dei territori
l’innovazione per dare voce ai giovani talenti”.
Hazim Nada di AEHRA evidenzia come “l’8 novembre ci sarà il lancio della nostra prima
vettura elettrica. Il progetto nasce 3 anni fa. In Italia c’è un know-how di primissimo
livello, ma mancava ancora la realtà elettrica. Questo ci ha spinto alla realizzazione del
veicolo. Le dimensioni sono quelle classiche di un Suv o una berlina. La macchina
l’abbiamo pensata sul treno e l’esperienza Aerogravity ci ha dato un grande aiuto per il
progetto”.
Sempre sul tema dell’innovazione si è soffermato Ludovico Campana di
TUC.technology, che “ è stata fondata nel 2018 dopo vari anni di lavoro come designer
nell’industria sviluppando auto. Tuc è l’USB della mobilità. È volta a risolvere problemi
importanti all’interno dell’auto. TUC consente di realizzare l’automobile ‘LEGO’,
configurando il veicolo in base alle esigenze, uscendo dal lusso e passando alla
funzionalità di cui hanno bisogno le città e gli utilizzatori. La sfida di Tuc è quella di
rendere universale l’auto”.
La parola è poi passata a Eugenio Razelli – Presidente Motor Valley Accelerator: “
Siamo partiti nel 2018 per trasformare il Salone di Bologna nel Modena Motor Gallery.
Recentemente abbiamo promosso il secondo EXPO Day annunciando altre 8 start-up. È
importante che le start-up possano parlare con le aziende per passare dall’università
all’imprenditorialità. Noi diamo alle start up circa 120mila euro per l’accelerazione, poi le
seguiamo e facciamo investimenti su alcune seguendo alcuni criteri. L’aspetto che piace
di più della Motor Valley Accelerator è l’idea di entrare in contatto con le aziende presto”.
Alberto Stecca – Amministratore Delegato Silla Industries ha poi illustrato la propria
realtà: “Facciamo parte del mondo della ricarica. Abbiamo iniziato in 2 nel 2017 con uno
strumento che aiuta la ricarica elettrica con il fotovoltaico privato. Ci siamo finanziati con
i clienti, e oggi siamo in 45 con 2,5 milioni di fatturato.
Stiamo pensando alla macchina come accumulatore per le case e a sistemi di accumulo
separati”. Il focus si è poi spostato sull’elettrificazione che passa attraverso le
infrastrutture, tra difficoltà e opportunità.
Costantino Fassino – Responsabile Commercial Operations di Free2move eSolutions,
ha spiegato come: “eSolutions è il brand della mobilità Stellantis, si propone di superare
l’ansia da elettrificazione. Fornisce sistemi di ricarica domestica, pubblica in alternata e
continua e sistemi di integrazione di ricarica pubblica; aggreghiamo punti di ricarica a
livello europeo. Dalla nostra app si può visualizzare più del 90% delle colonnine in tutta
Europa. Vogliamo dimostrare che comunque l’elettrificazione è possibile”.
Gli ha fatto eco Marc-Oliver Rossi – Chief Commercial Officer Italia di Atlante: “
Nasciamo come progetto per la rete di ricarica fast e ultra-fast. Il mercato delle ricariche
è effervescente e ciò porta a una sicurezza nella transizione all’elettrico. Noi siamo molto
contenti in quanto in meno di un anno di vita abbiamo creato un gruppo internazionale di
80 persone. Vogliamo che tutta la rete sia sostenibile e non solo noi come azienda, a
partire dai fornitori e trasportatori”.
Offerta auto in Italia a tutta Cina
La tavola rotonda si è aperta con l’intervento di Sly Sodano, ideatore della supercar
Anomalya, ovvero non conforme. “Abbiamo deciso di costruire una vettura nostra, un
giocattolo per adulti. L’auto pesa 1080 kg e c’è tutto quello che serve per divertirsi. Un
motore 3.2 aspirato che non scende mai sotto i 10 km/L di consumi”.
È poi intervenuto Andrea Bartolomeo – Country Manager- Vice President at MG Motor
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Italy: “L’esperienza di MG è diversa da Volvo. La questione dopo il rilancio in Europa è
stata scegliere tra diventare un brand di volumi o un marchio riconosciuto. Noi spingiamo
per coprire tutti i segmenti. E bisogna arrivarci con una gamma, per rispondere a tutte le
esigenze e richieste. Oggi proponiamo un’offerta 70% termica e 30% elettrico, con
soluzioni ibride. Puntiamo a rispondere alle esigenze di clienti che entrano in
concessionaria e non trovano i prezzi di 5 anni fa. La forza del marchio è la storicità; non
viene associata al prodotto cinese come qualche anno fa”.
Parola poi a Dino Brancale, Amministratore Delegato AVL: “Siamo ben piazzati per
quanto riguarda i powertrain alternativi e l’Euro 7 sembra una spinta esagerata che porta
a un cambiamento immotivato. Ora sono già presenti soluzioni a emissioni zero, diverse
dall’elettrico, che contribuiranno alla transizione. I cinesi stanno venendo a investire qui
e collaborano con gli europei per la produzione di vetture elettriche. Basti pensare agli
arabi che stanno investendo molto sull’elettrico. La CO2 va abbattuta senza eliminare la
competizione. L’Europa deve combatterla inserendo regole uguali per tutti, così da
valutare gli investimenti”.
Tra i rappresentanti del brand automobilistici, Michele Crisci – Presidente Volvo Italia:
“Volvo, in questi 12 anni dall’acquisto dei cinesi di Geely, è rinata e non è mai stata
svedese come oggi. Gli investimenti sono stati ingenti per farla tornare ‘svedese’
creando un valore del marchio. La nostra è stata un’esperienza positiva. La parola
invasione ha sempre un’accezione negativa, ma potrebbe solo nascondere una
possibilità di competizione. Per vincere bisogna arrivare a un’ampia offerta per il
consumatore di prodotti realmente di aiuto all’ambiente”.
Forte dell’esperienza diretta sul campo, Federico Daffi – Presidente di Eurasia Motor
Company, ha osservato come: “sono in Cina dal 2003 e abbiamo iniziato con
l’importazione di uno dei marchi cinesi. Fino ad adesso abbiamo fatto “il lavoro sporco”
commercializzando solo endotermico. Con il China 6, tante società cinesi si sono potute
affacciare al mondo automotive europeo. Io credo che ci sarà una vera transizione, ma
non completa, e conviveranno i diversi sistemi di alimentazione delle vetture”.
Diverso il punto di vista di Marco Saltalamacchia – Executive Vice President & CEO del
Gruppo Koelliker: “L’auto è globale, non bisogna differenziare la Cina dall’Europa in
base alla produzione. La differenza tra Corea, Giappone e Cina nell’industria
dell’automobile è particolare, in quanto Corea e Giappone hanno dovuto puntare sulla
globalità. La Cina, invece, punta su se stessa, avendo una popolazione grande e
nazionalista. Per cui ci sono alcuni falsi miti da sfatare, come il controllo del litio. L’auto
elettrica invece deve decidere se seguire una prospettiva di vicinanza al consumatore o
all’industria”.
Riconversione e bollette
Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora si è spostato poi sul tema delle imprese
automotive tra riconversione all’elettrico e bollette impazzite.
Ha aperto i lavori Gianmarco Giorda – Direttore Generali di ANFIA: “Stiamo lavorando
affinché nel 2035 anche le fuel cell diventino completamente a impatto zero. In Italia
viviamo una situazione ancora più complicata dal punto di vista della produzione di
veicoli. Chiediamo che questo governo lavori assieme ai produttori italiani per garantire
la competitività anche sul territorio. Bisogna attirare in Italia le attività legate alle batterie
come i trattamenti chimici e termici”.
Corrado La Forgia – Vice Presidente Federmeccanica con delega alla Transizione
Tecnologica ed Ecologica, ha replicato: “Le preoccupazioni vanno gestite. La
trasformazione dell’automotive è stata spinta è c’è bisogno di consapevolezza su come
stiamo affrontando la transizione. Va scelta in maniera unitaria, in Italia, quale strada
vogliamo intraprendere senza interventi a pioggia o a progetto che tamponano, ma non
risolvono il problema”.
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Sindacati
La parola è poi passata ai sindacati, con Rocco Palombella – Segretario Generale UILM:
“I lavoratori hanno buoni motivi per preoccuparsi. Oggi la necessità di ridurre la CO2
viene perseguita come fosse una moda. Negli ultimi anni l’industria manifatturiera e
meccanica generale ha ridotto di molto le emissioni, diventando, soprattutto in Italia, uno
dei minori punti di emissione. L’Euro 7 necessita di investimenti più importanti rispetto
all’Euro 6, ma il problema riguarda la poca vita stimata di 8 anni, a causa dei limiti di
legge per la transizione”.
Sulla necessità di affrontare il tema nella sua complessità, si è espresso Edi Lazzi –
segretario generale FIOM Torino: “Penso che questo sia uno tsunami che va cavalcato,
indirizzandolo. Partendo da un’idea precisa, che riprenda gli investimenti pubblici da
scegliere per arrivare a un punto. Bisogna concentrarsi molto sulla transizione ecologica
proprio per colmare le mancanze, come l’esempio delle colonnine di ricarica. Allo stesso
tempo creare posti di lavoro”.
Ha completato il punto di vista dei rappresentanti sindacali, Ferdinando Uliano –
Segretario Nazionale Fim Cisl: “Veniamo da incontri di analisi con Federmeccanica che
hanno consentito di condividere soluzioni comuni. Bisogna però affrontare il tema della
sostenibilità sociale, che non è stato garantito con la stessa determinazione con cui si
sono fissate le date. Bisogna prevedere ammortizzatori sociali che aiutino i lavoratori
che saranno vittime della transizione”.
La sessione ha visto collegamenti in diretta con due operai di Stellantis (Gianluca
Rindone e Marco Laviano, rispettivamente di Mirafiori e Termoli) e un impiegato (Fabio
Di Gioia, di Mirafiori) sempre di Stellantis, impegnati in impianti della filiera automotive
situati sul territorio nazionale, che hanno espresso timori connessi alla svolta elettrica nel
medio periodo in Italia.
Certificazione
Toni Purcaro di DEKRA Italia, ha presentato la certificazione “Safe and Secure Truck
Park Areas”, volta allo sviluppo e al miglioramento della rete nazionale di parcheggi
sicuri e protetti per i mezzi pesanti.
Proposta nel 2018 dalla Commissione europea e anche dal Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile, la certificazione rappresenta un nuovo standard di sicurezza
che ha il fine di rendere più sicure le aree di parcheggio dei camion, spesso luogo di
furto di merci.
DEKRA, unico ente in Europa accreditato per il rilascio della certificazione, ha
consegnati il primo certificato italiano all’area di sosta di Brescia Est, dell’autostrada A4.
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La prima giornata del #FORUMAutoMotive d’autunno 2022, si è chiusa con varie
proposte e una speranza: quella di vedere il nuovo governo Meloni all’opera sul fronte
con aiuti seri per la filiera dell’auto e di conseguenza alla mobilità italiana.
Non si parla solo di industria, calante nel Bel Paese come ha detto Montezemolo ma
comunque viva. Ci sono tanti aspetti che legano uomini e donne del settore a chiunque
si sposti in strada. Non ultimo l’impatto delle regole che mutano il trand di rinnovo delle
auto aziendali.
#FORUMAutoMotive in sintesi
Il grande appuntamento che porta tutti intorno a dei tavoli, per discutere, organizzato per
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volere di Pierluigi Bonora, sinteticamente ha sentenziato che: La crisi energetica degli
ultimi mesi e la tempesta perpetua sul mondo automotive stanno mettendo in
dubbio tempi e modalità della transizione ecologica al 2035 nel nostro Paese e a
livello europeo. Gli effetti in Italia sono evidenti: il mercato delle immatricolazioni
procede lentamente, soprattutto nel Sud Italia per il calo della capacità di spesa
delle famiglie, e a fine anno si fermerà a quota 1 milione e 300mila veicoli.
L’elettrico stenta.
Il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a motore, ha dato parecchi spunti
nel day1 di cui vi diamo sintesi qui su Missionline. A partire da quanto dicono i maggiori
concessionari italiani.
Un milione e mezzo di auto
Bonora ha introdotto i lavori evidenziando come “La transizione ha bisogno di tempo, si
parla troppo spesso di cosa accadrà nel futuro, senza però guardare al mercato reale e
alle urgenze immediate. Bisogna superare l’approccio ideologico e strumentale al tema.
La svolta elettrica è stata decisa senza consultare il mercato e i consumatori e oggi da
più parti sembrano emergere dei ripensamenti“.
Dario Duse di AlixPartners, ha presentato l’ultimo aggiornamento del Global Automotive
Outlook: “Nessuno si aspettava che un’industria rigida come l’automobile avrebbe
superato l’emergenza COVID senza grossi problemi. Negli ultimi mesi la profittabilità dei
costruttori di automobili, grazie a una scarsità di offerta, è stata superiore rispetto a
quella dei fornitori, invertendo un trend ormai consolidato.
La ripresa del mercato è oggi più debole del previsto, anche a causa della persistente
crisi dei chip e, più in generale, delle componenti dei veicoli. Rispetto a giugno
osserviamo a livello mondiale una possibile ripresa più lenta e meno significativa
Quest’anno l’Italia faticherà a raggiungere 1 milione e mezzo di auto. Il focus oggi è tutto
su costi, quelli delle vetture elettriche rispetto alle endotermiche e quelli dell’energia in
primis”.
Tempesta perpetua richiede sostegno, sull’usato e alle flotte
Andrea Arzà, Presidente Federchimica-Assogasliquidi, ha aperto il dibattito
focalizzandosi sulla crisi del gas: “I troppi NO che negli anni il nostro Paese ha espresso
verso la realizzazione di impianti hanno prodotto una situazione critica. Responsabilità
che esistono anche a livello europeo. Affidarsi a oggi una sola tecnologia, quella
elettrica, in futuro è una scelta ideologica e tutt’altro che a zero emissioni, stante l’attuale
mix di produzione di energia nel nostro Paese”.
La parola è quindi andata ad Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto che
ha evidenziato come “è tempo di guardare al medio periodo, sono molte le insidie sul
mercato che lo porteranno nel 2022 a quota 1 milione e 300mila immatricolazioni,
nonostante questo serve operare investimenti.
È inutile promuovere incentivi di 6.000 euro per spingere all’acquisto di auto
economicamente comunque irraggiungibili per le fasce di popolazione più deboli. Oggi
noi concessionari dobbiamo vendere elettrico per evitare che le Case auto incorrano in
sanzioni. Chiediamo al Governo che questa transizione venga fatta tenendo conto della
realtà e dell’industria nazionale”.
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Il tema elettrico a #FORUMAutoMotive
Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E, ha risposto alle critiche nei confronti
della svolta elettrica: “Vanno superati gli schieramenti. Il mandato dell’Europa al 2035 è
tecnologicamente neutrale, a condizione che si producano zero emissioni. La corsa
all’elettrico della produzione cinese risulta minacciosa perché stanno seguendo una
politica di riduzione dei costi che dovrebbe portare a modelli con costi significativamente
più bassi in 3-4 anni. Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità. Un’opportunità
può arrivare dall’usato messo sul mercato dalle flotte dopo 36 mesi, a costi decisamente
più raggiungibili”.
“Le motorizzazioni endotermiche più recenti”, ha affermato, Claudio Spinaci, Presidente
UNEM, “hanno raggiunto oggi gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento. La crisi
energetica prescinde dalla guerra in corso in Ucraina. Il gas manca a livello mondiale.
L’Europa è andata in crisi perché è mancata una politica di sicurezza energetica che si
affronta su dati di fatto e diversificando le forniture energetiche. La stessa dinamica la si
sta seguendo anche sul mercato dell’auto, con la scelta di una sola tecnologia e
penalizzando oltremodo le altre”.
Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione: “L’Europa va a due
velocità, quella del Nord che produce energia, ma meno forte nella produzione di auto, e
una del Sud che viaggia all’inverso: produce auto, ma ha meno risorse energetiche. Il
reddito medio dei Paesi del Sud Europa è decisamente più basso di quelli del Nord
Europa. Vanno quindi individuate ricette diverse per Paesi diversi. Si possono ancora
mettere in discussione i tempi della transizione”.
Sugli obiettivi dei prossimi anni si è espresso Michele Crisci, Presidente di Unrae:
“L’auto elettrica non sarà l’unica scelta nel futuro, ma una delle scelte. Il 2035 è
sufficientemente distante per poter raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni,
senza escludere nessuno e procedendo a una riconversione industriale della
componentistica che deve accelerare. Dal Governo mi aspetto una pianificazione rivolta
al futuro per le fonti energetiche”.
Componenti e ricambi
Sul tema della componentistica si è soffermato Marco Stella, Vicepresidente di ANFIA: “
La componentistica è un settore strategico per il Paese. Più che di tempesta perfetta, il
settore dell’auto è da anni in tempesta permanente con ogni anno 2-3 shock da
superare, anche se nessuno poteva immaginare gli eventi degli ultimi mesi. La presenza
nel Governo di persone più vicine e coinvolte sui temi dell’impresa e del settore
automotive creano premesse positive per proseguire un dialogo che consenta di gestire
al meglio gli anni a venire”.
Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto, ha poi osservato come “i tempi di
consegna dei veicoli restano uno dei problemi centrali per i dealer e i consumatori, così
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come le valutazioni dell’usato. L’accelerazione verso l’elettrico richiede oggi più
formazione per il personale. Oggi i clienti non hanno capacità di spesa necessaria per
acquistare le vetture elettriche. Il tema centrale per il Governo sarà svecchiare il parco
circolante, più inquinante, ma anche più pericoloso e meno sicuro”.
Flotte aziendali
Il tema delle flotte aziendali è stato al centro delle dichiarazioni di Alberto Viano,
Presidente di Aniasa e delle discussioni di #FORUMAutoMotive : “Oggi il Governo
deve avere un approccio positivo e di lungo periodo. Del precedente Governo abbiamo
apprezzato la capacità di ascolto su alcuni temi. Quello che osserviamo è un
rallentamento del ricambio del parco circolante. Oggi bisogna mantenere politiche
costanti ed evitare politiche di annunci che frenano gli acquisti, come accaduto negli
ultimi mesi per gli incentivi a privati e per quelli rivolti alle aziende. Cambiare in
continuazione le regole del quadro di riferimento blocca gli investimenti”.
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#FORUMAutoMotive 2022: la Croce
Rossa Italiana vince il DEKRA Road
Safety Award

La Croce Rossa Italiana ha ricevuto il premio internazionale DEKRA Road Safety
Award 2022, giunto alla sua quinta edizione. Il riconoscimento è stato conferito per
essersi distinta nella sicurezza stradale grazie al servizio di ambulanze, di primo
soccorso e di formazione, con il fine di sensibilizzare la popolazione, anche attraverso
l’ausilio di campagne di informazione.
Il premio è stato ritirato da Matteo Camporeale, vicepresidente nazionale della Croce
Rossa Italiana e rappresentante giovani. Il DEKRA Road Safety Award, che valorizza
l’operato di realtà, aziende italiane o figure professionali più attive nell’ambito della
sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro, presidente di DEKRA Italia e
capo di DEKRA Region Central East Europe & Middle East, durante il
#FORUMAutoMotive 2022 che si è tenuto a Milano.
Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha detto: “Ringrazio
DEKRA Italia per questo riconoscimento è un premio importante, promosso da
un’azienda ispirata da valori condivisi. Dal 2020 al 2021 gli incidenti stradali sono
aumentati del 30%, con una crescita di circa il 20% del numero delle vittime.
L’educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio è
una priorità per la Croce Rossa Italiana. Guidare in sicurezza è fondamentale per il
nostro lavoro, perché i mezzi su strada ci consentono di raggiungere luoghi inaccessibili.
Quindi, grazie per la sensibilità che avete mostrato nei nostri confronti”.
“La Croce Rossa Italiana svolge un ruolo determinante per la sicurezza dei cittadini e
siamo fieri di aver premiato il suo presidente, l’avvocato Francesco Rocca, per l’impegno
verso il tema della sicurezza, non solo stradale, ma anche sul lavoro e nelle abitazioni.
Un focus da sempre centrale per le attività di DEKRA che è presente in Italia da più di 20
anni con oltre 700 dipendenti. In tal senso, l’ideazione di questo premio internazionale è
volto a valorizzare le realtà che si sono distinte e che agiscono significativamente nel
proprio settore sul tema della sicurezza”, ha affermato Toni Purcaro.
È stata presentata anche la nuova certificazione Safe & Secure Truck Parking
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Sempre durante il #FORUMAutoMotive 2022, Purcaro ha presentato la certificazione
Safe & Secure Truck Parking, volta a mettere in sicurezza i parcheggi dei camion.
Rappresenta un nuovo standard di sicurezza con l’obiettivo di rendere più sicure i
parcheggi di veicoli pesanti, spesso presi di mira dalla criminalità.
La sua attuazione rappresenta un importante traguardo per DEKRA, in quanto unico
ente in Europa accreditato per tale certificazione, confermando il costante
posizionamento dell’azienda sulla sicurezza stradale.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere
sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
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Cosa chiede la filiera dell'auto al nuovo
governo
Serve un "piano strategico per l'auto per coniugare transizione energetica ed esigenze di
consumatori e industria nazionale". Questo è l'appello che la filiera dell'auto, riunita a
Milano per #FORUMAutoMotive , lancia al nuovo governo in carica.
Nella prima giornata dell'evento promosso dal giornalista Pierluigi Bonora e dedicato ai
temi della mobilità a motore sono stati affrontati i temi della transizione ecologica e del
passaggio all'auto elettrica nel 2035, sia in Italia che in Europa. Lo stesso Bonora,
all'inizio della tavola rotonda, ha evidenziando come la svolta elettrica sia stata decisa
"senza consultare il mercato e i consumatori" e che oggi "da più parti sembrano
emergere dei ripensamenti".
Incentivi per l'usato a basso impatto ambientale
Un altra richiesta fatta dalla filiera auto al nuovo esecutivo è questa: "Sostegno ai privati
sull' usato a basso impatto ambientale e alle flotte per ridurre le emissioni del parco
circolante".
Insomma, la filiera italiana dell'auto rappresentata al #FORUMAutoMotive anche da
diversi concessionari e associazioni, ha evidenziato alcuni dei problemi che il settore sta
già affrontando e si prepara ad affrontare in futuro. Qui di seguito trovate gli interventi dei
partecipanti alla tavola rotonda.
Tutti gli interventi al #FORUMAutoMotive
Dario Duse , EMEA Co-Leader of Automotive & Industrial, Italy Country Leader e
Managing Director di AlixPartners che ha presentato l'ultimo aggiornamento del Global
Automotive Outlook
"Nessuno si aspettava che un'industria rigida come l'automobile avrebbe superato
l'emergenza COVID senza grossi problemi. Negli ultimi mesi la profittabilità dei
costruttori di automobili, grazie a una scarsità di offerta, è stata superiore rispetto a
quella dei fornitori, invertendo un trend ormai consolidato. La ripresa del mercato è oggi
più debole del previsto, anche a causa della persistente crisi dei chip e, più in generale,
delle componenti dei veicoli. Rispetto a giugno osserviamo a livello mondiale una
possibile ripresa più lenta e meno significativa Quest'anno l'Italia faticherà a raggiungere
1 e mezzo di auto. Il focus oggi è tutto su costi, quelli delle vetture elettriche rispetto alle
endotermiche e quelli dell'energia in primis".
Plinio Vanini , Presidente di Autotorino
"Viviamo un momento epocale di cambiamenti che tocca tutte le imprese del settore. Per
fare i cambiamenti serve attendere i tempi necessari, grande capacità di cambiamento,
ma anche un mercato del lavoro più flessibile. Abbiamo negli scorsi anni investito in
diversi territori del Nord Italia e non ci dispiacerebbe anche un'esperienza su mercati
esteri nei prossimi anni per confrontarci con altre culture".
Sergio Tumino , Amministratore Unico di ST Sergio Tumino di Ragusa
"Il parco circolante siciliano, che vede ampie quote di veicoli ante Euro 4, rende più
difficile investire in alcune aree del Paese. Basti pensare la nostra Regione, che ha un
reddito medio pari alla metà di quello dei cittadini lombardi, è ben lontana dai target di
elettrificazione, con pochissime colonnine di ricarica sul territorio e scarsi acquisti di
vetture ibride plug-in ed elettriche. Sarebbe ora di pensare a misure specifiche di
sostegno ad alcune aree geografiche del Paese più in difficoltà".
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Francesco Maldarizzi , Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.A
"Più che di sostegni nel Sud Italia c'è bisogno di fare squadra. Il problema del Sud è il
grande frazionamento, il tessuto costituito da piccole imprese con gestione spesso
artigianale e non professionale. In Italia la parte di marginalità proveniente dal post
vendita è bassa. Alle difficoltà del mercato si aggiunge l'aumento dei tassi di interesse
che rende più oneroso l'acquisto dell'auto con finanziamenti che nei prossimi mesi
potrebbe farsi sentire in modo significativo".
Mario Verna , General Manager di Queen Car Torino
"L'area del Piemonte ha una situazione migliore rispetto al mezzogiorno, ma
"l'abbandono" di Stellantis ha comunque rallentato le vendite per mancanza di interventi
e produzione. Per la prima volta il settore dell'auto si sta confrontando con una tempesta
perfetta con fattori di tipo esogeno ed endogeno che rendono più difficile fare
pianificazione nel medio periodo. Per superare questa fase dovremo pensare a sistemi
di business innovativi".
Piero Carlomagno , Presidente di ADEFCA Associazione Dealers Europei FCA
"In Europa le reti ex FCA stanno vivendo un fenomeno singolare. I rivenditori sono quasi
tutti multimarchio e gli operatori dedicati sono stati decimati per la scarsa dimensione.
Oggi esiste un deciso problema di trasporto di vetture tra i diversi Paesi. In Europa sui
piazzali ci sono 400mila unità di vetture FCA, bisogna liberarli, altrimenti anche la
produzione dovrà fermarsi. Il costruttore ha chiesto ai concessionari un aiuto a svuotarli,
in quanto la velocità di produzione è superiore a quella dei trasporti".
Andrea Arzà , Presidente di Federchimica-Assogasliquidi
"I troppi NO che negli anni il nostro Paese ha espresso verso la realizzazione di impianti
hanno prodotto una situazione critica come quella attuale. Responsabilità che esistono
anche a livello europeo. Affidarsi a oggi una sola tecnologia, quella elettrica, in futuro è
una scelta ideologica e tutt'altro che a zero emissioni, stante l'attuale mix di produzione
di energia nel nostro Paese".
Adolfo De Stefani Cosentino , Presidente di Federauto
"È tempo di guardare al medio periodo, sono molte le insidie sul mercato che lo
porteranno nel 2022 a quota 1 milione e 300mila immatricolazioni, nonostante questo
serve operare investimenti. È inutile promuovere incentivi di 6.000 euro per spingere
all'acquisto di auto economicamente comunque irraggiungibili per le fasce di
popolazione più deboli. Oggi noi concessionari dobbiamo vendere elettrico per evitare
che le Case auto incorrano in sanzioni. Chiediamo al Governo che questa transizione
venga fatta tenendo conto della realtà e dell'industria nazionale".
Francesco Naso , Segretario Generale di Motus-E
"Vanno superati gli schieramenti. Il mandato dell'Europa al 2035 è tecnologicamente
neutrale, a condizione che si producano zero emissioni. La corsa all'elettrico della
produzione cinese risulta minacciosa perché stanno seguendo una politica di riduzione
dei costi che dovrebbe portare a modelli con costi significativamente più bassi in 3-4
anni. Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità. Un'opportunità può arrivare
dall'usato messo sul mercato dalle flotte dopo 36 mesi, a costi decisamente più
raggiungibili".
Claudio Spinaci , Presidente di UNEM
"Le motorizzazioni endotermiche più recenti hanno raggiunto oggi gli obiettivi di
riduzione dell'inquinamento. La crisi energetica prescinde dalla guerra in corso in
Ucraina. Il gas manca a livello mondiale. L'Europa è andata in crisi perché è mancata
una politica di sicurezza energetica che si affronta su dati di fatto e diversificando le
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forniture energetiche. La stessa dinamica la si sta seguendo anche sul mercato dell'auto,
con la scelta di una sola tecnologia e penalizzando oltremodo le altre".
Simonpaolo Buongiardino , Presidente di Federmotorizzazione
"L'Europa va a due velocità, quella del Nord che produce energia, ma meno forte nella
produzione di auto, e una del Sud che viaggia all'inverso: produce auto, ma ha meno
risorse energetiche. Il reddito medio dei Paesi del Sud Europa è decisamente più basso
di quelli del Nord Europa. Vanno quindi individuate ricette diverse per Paesi diversi. Si
possono ancora mettere in discussione i tempi della transizione".
Michele Crisci , Presidente di Unrae
"L'auto elettrica non sarà l'unica scelta nel futuro, ma una delle scelte. Il 2035 è
sufficientemente distante per poter raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni,
senza escludere nessuno e procedendo a una riconversione industriale della
componentistica che deve accelerare. Dal Governo mi aspetto una pianificazione rivolta
al futuro per le fonti energetiche".
Marco Stella , Vicepresidente di ANFIA
"La componentistica è un settore strategico per il Paese. Più che di tempesta perfetta, il
settore dell'auto è da anni in tempesta permanente con ogni anno 2-3 shock da
superare, anche se nessuno poteva immaginare gli eventi degli ultimi mesi. La presenza
nel Governo di persone più vicine e coinvolte sui temi dell'impresa e del settore
automotive creano premesse positive per proseguire un dialogo che consenta di gestire
al meglio gli anni a venire".
Roberto Scarabel , presidente di AsConAuto
"I tempi di consegna dei veicoli restano uno dei problemi centrali per i dealer e i
consumatori, così come le valutazioni dell'usato. L'accelerazione verso l'elettrico richiede
oggi più formazione per il personale. Oggi i clienti non hanno capacità di spesa
necessaria per acquistare le vetture elettriche. Il tema centrale per il Governo sarà
svecchiare il parco circolante, più inquinante, ma anche più pericoloso e meno sicuro".
Alberto Viano , Presidente di Aniasa
"Oggi il Governo deve avere un approccio positivo e di lungo periodo. Del precedente
Governo abbiamo apprezzato la capacità di ascolto su alcuni temi. Quello che
osserviamo è un rallentamento del ricambio del parco circolante. Oggi bisogna
mantenere politiche costanti ed evitare politiche di annunci che frenano gli acquisti,
come accaduto negli ultimi mesi per gli incentivi a privati e per quelli rivolti alle aziende.
Cambiare in continuazione le regole del quadro di riferimento blocca gli investimenti".
Il nuovo governo, l'auto e la mobilità
Contenuto sponsorizzato

Tutti i diritti riservati

471-001-001

Sezione:AMBIENTE

Dir. Resp.:Matteo Floris
Tiratura: 15.000 Diffusione: 15.000 Lettori: 67.500

Rassegna del: 26/10/22
Edizione del:26/10/22
Estratto da pag.:11
Foglio:1/1

Peso:39%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

PROVINCIA DI BIELLA

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

25 ottobre 2022 - 17:00

> Versione online

FORUMAutoMotive, timori per le spinte
e le minacce provenienti dalla Cina e per
una transizione ecologica ideologica
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“La complicata transizione green, lo sviluppo dell’innovazione made in Italy su
quattro ruote, l’invasione dei brand cinesi sul mercato europeo e i rischi sociali,
economici e occupazionali connessi alla svolta elettrica”.
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.
Ad aprire i lavori è stato il premio Internazionale “DEKRA Road Safety Award 2022”
giunto alla sua quinta edizione e assegnato, quest’anno, alla Croce Rossa Italiana nella
figura del Presidente, Avv. Francesco Rocca. Il riconoscimento è stato assegnato alla
Croce Rossa Italiana per essersi distinta nella sicurezza stradale grazie al servizio di
ambulanze, di primo soccorso e di formazione, con il fine di sensibilizzare la
popolazione, anche attraverso l’ausilio di campagne di informazione. Il “Road Safety
Award” che valorizza l’operato di realtà, aziende italiane o figure professionali più attive
nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni Purcaro – Presidente
DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East a Matteo
Camporeale vice Presidente di Croce Rossa.
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Di seguito i principali spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde.
Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori,
evidenziando come “la tecnologia ha inciso tantissimo sia sul fronte della sicurezza sia
dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Peccato, però, che di questa
evoluzione si sia inserita l’ideologia martellante contro le motorizzazioni endotermiche.
Non basta l’ideologia, ma servono azioni concrete da tutta l’Europa e non ragionare
come singolo Stato. Ci vuole più razionalità, il green non deve diventare un business”.
Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee, il futuro
La prima tavola rotonda si è focalizzata sull’innovazione nel mondo della mobilità e sulle
start-up che popolano il nostro territorio.
Il primo a intervenire è stato Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI (Associazione
nazionale giovani innovatori): “ANGI è un’organizzazione nazionale no profit dedicata
all’innovazione. Abbiamo creato una sinergia con 5.000 stakeholder e personaggi politici
per promuovere l’innovazione in Italia. È stato un percorso importante con anni in prima
fila pieni di eventi e iniziative: passando dalla cybersicurezza al problema energetico e
fino all’introduzione in Italia del metaverso attraverso un evento recente. Abbiamo
promosso all’interno dei territori l’innovazione per dare voce ai giovani talenti”.
Hazim Nada – AEHRA Co-Founder, Chariman and Chief Executive Officer ha poi
evidenziato come “l’8 novembre (ore 18 a Milano, Superstudio Più) ci sarà il lancio,
aperto alla stampa, della nostra prima vettura elettrica. Il progetto nasce 3 anni fa. In
Italia c’è un know-how di primissimo livello, ma mancava ancora la realtà elettrica.
Questo ci ha spinto alla realizzazione del veicolo. Le dimensioni sono quelle classiche di
un Suv o una berlina. La macchina l’abbiamo pensata sul treno e l’esperienza
Aerogravity ci ha dato un grande aiuto per il progetto”.
Sempre sul tema dell’innovazione si è soffermato Ludovico Campana– Amministratore
Delegato TUC.technology, che ha spiegato come “TUC.Technology è stata fondata nel
2018 dopo vari anni di lavoro come designer nell’industria sviluppando auto. Tuc è l’USB
della mobilità. È volta a risolvere problemi importanti all’interno dell’auto. TUC consente
di realizzare l’automobile ‘LEGO’, configurando il veicolo in base alle esigenze, uscendo
dal lusso e passando alla funzionalità di cui hanno bisogno le città e gli utilizzatori. La
sfida di Tuc è quella di rendere universale l’auto”.
La parola è poi passata a Eugenio Razelli – Presidente Motor Valley Accelerator: “
Siamo partiti nel 2018 per trasformare il Salone di Bologna nel Modena Motor Gallery.
Recentemente abbiamo promosso il secondo EXPO Day annunciando altre 8 start-up. È
importante che le start-up possano parlare con le aziende per passare dall’università
all’imprenditorialità. Noi diamo alle start up circa 120mila euro per l’accelerazione, poi le
seguiamo e facciamo investimenti su alcune seguendo alcuni criteri. L’aspetto che piace
di più della Motor Valley Accelerator è l’idea di entrare in contatto con le aziende presto”.
Alberto Stecca – Amministratore Delegato Silla Industries ha poi illustrato la propria
realtà: “Facciamo parte del mondo della ricarica. Abbiamo iniziato in 2 nel 2017 con uno
strumento che aiuta la ricarica elettrica con il fotovoltaico privato. Ci siamo finanziati con
i clienti, e oggi siamo in 45 con 2,5 milioni di fatturato.
Stiamo pensando alla macchina come accumulatore per le case e a sistemi di accumulo
separati”.
Il focus si è poi spostato sull’elettrificazione che passa attraverso le infrastrutture, tra
difficoltà e opportunità.
Costantino Fassino – Responsabile Commercial Operations di Free2move eSolutions,
ha spiegato come: “eSolutions è il brand della mobilità Stellantis, si propone di superare
l’ansia da elettrificazione. Fornisce sistemi di ricarica domestica, pubblica in alternata e
continua e sistemi di integrazione di ricarica pubblica; aggreghiamo punti di ricarica a
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livello europeo. Dalla nostra app si può visualizzare più del 90% delle colonnine in tutta
Europa. Vogliamo dimostrare che comunque l’elettrificazione è possibile”.
Gli ha fatto eco Marc-Oliver Rossi – Chief Commercial Officer Italia di Atlante: “
Nasciamo come progetto per la rete di ricarica fast e ultra-fast. Il mercato delle ricariche
è effervescente e ciò porta a una sicurezza nella transizione all’elettrico. Noi siamo molto
contenti in quanto in meno di un anno di vita abbiamo creato un gruppo internazionale di
80 persone. Vogliamo che tutta la rete sia sostenibile e non solo noi come azienda, a
partire dai fornitori e trasportatori”.
————————————————————————–
Come cambia l’offerta in Italia. Cinesi pronti all’invasione
La tavola rotonda, moderata da Umberto Zapelloni – Responsabile inserto Mobilità ”il
Foglio”, si è aperta con l’intervento di Sly Sodano, ideatore della supercar “Anomalya”:
“Anomalia, non conforme, è un’auto appunto non conforme agli stereotipi. Abbiamo
deciso di costruire una vettura nostra, un giocattolo per adulti. L’auto pesa 1080 kg e c’è
tutto quello che serve per divertirsi all’interno. Un motore 3.2 aspirato che non scende
mai sotto i 10 km/L di consumi”.
È poi intervenuto Andrea Bartolomeo – Country Manager- Vice President at MG Motor
Italy: “L’esperienza di MG è diversa da Volvo. La questione dopo il rilancio in Europa è
stata scegliere tra diventare un brand di volumi o un marchio riconosciuto. Noi spingiamo
per coprire tutti i segmenti. E bisogna arrivarci con una gamma, per rispondere a tutte le
esigenze e richieste. Oggi noi proponiamo un’offerta 70% termica e 30% elettrico, con
soluzioni ibride. Puntiamo a rispondere alle esigenze di clienti che entrano in
concessionaria e non trovano i prezzi di 5 anni fa. La forza del nostro marchio è la
storicità; è riconosciuto e riconoscibile e non viene associata al prodotto cinese come
qualche anno fa”.
Parola poi aDino Brancale, Amministratore Delegato AVL: “Siamo ben piazzati per
quanto riguarda i powertrain alternativi e l’Euro 7 sembra una spinta esagerata che porta
a un cambiamento immotivato.
Ora sono già presenti soluzioni a emissioni zero, diverse dall’elettrico, che
contribuiranno alla transizione. I cinesi stanno venendo a investire qui e collaborano con
gli europei per la produzione di vetture elettriche. Basti pensare agli arabi che stanno
investendo molto sull’elettrico. La CO2 va abbattuta senza eliminare la competizione.
L’Europa deve combatterla inserendo regole uguali per tutti, così da valutare gli
investimenti”.
Tra i rappresentanti del brand automobilistici, Michele Crisci – Presidente Volvo Italia: “
Volvo, in questi 12 anni dall’acquisto dei cinesi di Geely, è rinata e non è mai stata
svedese come oggi. Gli investimenti sono stati ingenti per farla tornare ‘svedese’
creando un valore del marchio. La nostra è stata un’esperienza positiva. La parola
invasione ha sempre un’accezione negativa, ma potrebbe solo nascondere una
possibilità di competizione. Per vincere bisogna arrivare a un’ampia offerta per il
consumatore di prodotti realmente di aiuto all’ambiente”.
Forte dell’esperienza diretta sul campo, Federico Daffi – Presidente di Eurasia Motor
Company, ha osservato come: “sono in Cina dal 2003 e abbiamo iniziato con
l’importazione di uno dei marchi cinesi. Fino ad adesso abbiamo fatto “il lavoro sporco”
commercializzando solo endotermico. Con il China 6, tante società cinesi si sono potute
affacciare al mondo automotive europeo. Io credo che ci sarà una vera transizione, ma
non completa, e conviveranno i diversi sistemi di alimentazione delle vetture”.
Diverso il punto di vista di Marco Saltalamacchia – Executive Vice President & CEO del
Gruppo Koelliker: “L’auto è globale, non bisogna differenziare la Cina dall’Europa in
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base alla produzione. La differenza tra Corea, Giappone e Cina nell’industria
dell’automobile è particolare, in quanto Corea e Giappone hanno dovuto puntare sulla
globalità. La Cina, invece, punta su se stessa, avendo una popolazione grande e
nazionalista. Per cui ci sono alcuni falsi miti da sfatare, come il controllo del litio. L’auto
elettrica invece deve decidere se seguire una prospettiva di vicinanza al consumatore
o all’industria”.
————————————————————————–
Imprese automotive tra riconversione all’elettrico e bollette impazzite
Il dibattito, moderato da Pierluigi Bonora – promotore di # FORUMAutoMotive, si è
spostato poi sul tema delle imprese automotive tra riconversione all’elettrico e bollette
impazzite.
Ha aperto i lavori Gianmarco Giorda – Direttore Generali di ANFIA: “Stiamo
lavorando affinché nel 2035 anche le fuel cell diventino completamente a impatto
zero. In Italia viviamo una situazione ancora più complicata dal punto di vista della
produzione di veicoli. Chiediamo che questo governo lavori assieme ai produttori italiani
per garantire la competitività anche sul territorio. Bisogna attirare in Italia le attività
legate alle batterie come i trattamenti chimici e termici”.
Corrado La Forgia – Vice Presidente Federmeccanica con delega alla Transizione
Tecnologica ed Ecologica, ha replicato: “Le preoccupazioni vanno gestite. La
trasformazione dell’automotive è stata spinta è c’è bisogno di consapevolezza su come
stiamo affrontando la transizione. Va scelta in maniera unitaria, in Italia, quale strada
vogliamo intraprendere senza interventi a pioggia o a progetto che tamponano, ma non
risolvono il problema”.
La parola è poi passata ai sindacati, con Rocco Palombella – Segretario Generale
UILM: “I lavoratori hanno buoni motivi per preoccuparsi. Oggi la necessità di ridurre la
CO2 viene perseguita come fosse una moda. Negli ultimi anni l’industria manufatturiera
e meccanica generale ha ridotto di molto le emissioni, diventando, soprattutto in Italia,
uno dei minori punti di emissione. L’Euro 7 necessita di investimenti più importanti
rispetto all’Euro 6, ma il problema riguarda la poca vita stimata di 8 anni, a causa dei
limiti di legge per la transizione”. Sulla necessità di affrontare il tema nella sua
complessità, si è espresso Edi Lazzi – segretario generale FIOM Torino: “Penso che
questo sia uno tsunami che va cavalcato, indirizzandolo. Partendo da un’idea precisa,
che riprenda gli investimenti pubblici da scegliere per arrivare a un punto. Bisogna
concentrarsi molto sulla transizione ecologica proprio per colmare le mancanze, come
l’esempio delle colonnine di ricarica. Allo stesso tempo creare posti di lavoro”.
Ha completato il punto di vista dei rappresentanti sindacali, Ferdinando Uliano
– Segretario Nazionale Fim Cisl: “ Veniamo da incontri di analisi con Federmeccanica
che hanno consentito di condividere soluzioni comuni. Bisogna però affrontare il tema
della sostenibilità sociale, che non è stato garantito con la stessa determinazione con cui
si sono fissate le date. Bisogna prevedere ammortizzatori sociali che aiutino i
lavoratori che saranno vittime della transizione”. La sessione ha visto collegamenti in
diretta con due operai di Stellantis (Gianluca Rindone e Marco Laviano,
rispettivamente di Mirafiori e Termoli) e un impiegato (Fabio Di Gioia, di Mirafiori)
sempre di Stellantis, impegnati in impianti della filiera automotive situati sul territorio
nazionale, che hanno espresso timori connessi alla svolta elettrica nel medio periodo in
Italia.
In chiusura di evento, Toni Purcaro – Chairman DEKRA Italia, Executive Vice President
DEKRA Group e Head of Region CEEME, intervistato da Pierluigi Bonora, ha
presentato la certificazione “Safe and Secure Truck Park Areas”, volta allo sviluppo e al
miglioramento della rete nazionale di parcheggi sicuri e protetti per i mezzi

Tutti i diritti riservati

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

25 ottobre 2022 - 17:00

> Versione online

pesanti. Proposta nel 2018 dalla Commissione europea e anche dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, la certificazione rappresenta un nuovo
standard di sicurezza che ha il fine di rendere più sicure le aree di parcheggio dei
camion, spesso luogo di furto di merci. DEKRA, unico ente in Europa accreditato per il
rilascio della certificazione, punta a garantire una maggiore sicurezza per i conducenti, le
merci e i veicoli e ha avviato la sua attività anche in Italia, consegnando il primo
certificato all’area di sosta di Brescia Est dell’autostrada A4. Presenti di Aziende e
Concessionarie Autostradali ed Enti e Associazioni di categoria che puntano a
consolidare una nuova sostenibilità del lavoro degli Autotrasportatori.
Ultima modifica: 25 ottobre 2022

Tutti i diritti riservati

sannioportale.it

URL :http://www.sannioportale.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Régional et Local

25 ottobre 2022 - 18:05

> Versione online

Cosa chiede la filiera dell'auto al nuovo
governo

Appello a #FORUMAutoMotive: piano strategico per transizione energetica,
consumatori e industria, ma anche aiuti per l'usato ecologico Testi ed immagini
Copyright Motor1.com
leggi su Motor1.com
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Il Ministro Pichetto a
#FORUMAutoMotive

Il neo Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto è
intervenuto (in collegamento telefonico) alla due giorni di dibattiti promossi da #
FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in
programma ieri e oggi a Milano.
Pichetto, intervistato dal promotore di #FORUMAutMotive Pierluigi Bonora, ha
approfondito la sfida che attende la mobilità nazionale ed europea e i temi connessi alla
crisi energetica.
Nei suoi interventi il Ministro ha evidenziato come “l’incontro tra i diversi Ministri europei
di oggi verterà principalmente sulla crisi energetica che sta coinvolgendo in particolare il
vecchio continente e che ha conseguenze anche sul settore dell’automotive. Dobbiamo
trovare un punto di convergenza tra i diversi punti di vista. La posizione del nuovo
Governo è di continuità rispetto all’Esecutivo Draghi sulla neutralità tecnologica,
conciliando le esigenze economiche e produttive del nostro Paese con l’obiettivo di
passaggio all’elettrico o ad altri carburanti non inquinanti e non climalteranti. La
presenza in squadra dell’ex Ministro Roberto Cingolani, che svolgerà un ruolo da
consulente per il Ministero, ci consentirà di presentare insieme a livello europeo un’Italia
più forte, con governo uscente e governo entrante uniti nel presentare il proprio punto di
vista. A livello europeo il tema del “Fit for 55” va affrontato con cautela, realismo e
serietà. Guardando al futuro bisognerà puntare nella diversificazione tra le diverse fonti
di energia per sostituire il gas da fonte russa e assumendo un atteggiamento favorevole
anche nei confronti della sperimentazione del nucleare di ultima generazione”.
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Auto: Pichetto, necessario diversificare
fonti energia
MILANO (MF-DJ)--Il neo Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto
Pichetto e' intervenuto (in collegamento telefonico) alla due giorni di dibattiti promossi da
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilita', in
programma ieri e oggi a Milano. Pichetto, intervistato dal promotore di
#FORUMAutMotive Pierluigi Bonora, ha approfondito la sfida che attende la mobilita'
nazionale ed europea e i temi connessi alla crisi energetica. Nei suoi interventi il Ministro
ha evidenziato come "l'incontro tra i diversi Ministri europei di oggi verte principalmente
sulla crisi energetica che sta coinvolgendo in particolare il vecchio continente e che ha
conseguenze anche sul settore dell'automotive. Dobbiamo trovare un punto di
convergenza tra i diversi punti di vista. La posizione del nuovo Governo e' di continuita'
rispetto all'Esecutivo Draghi sulla neutralita' tecnologica, conciliando le esigenze
economiche e produttive del nostro Paese con l'obiettivo di passaggio all'elettrico o ad
altri carburanti non inquinanti e non climalteranti. La presenza in squadra dell'ex Ministro
Roberto Cingolani, che svolgera' un ruolo da consulente per il Ministero, ci consentira' di
presentare insieme a livello europeo un'Italia piu' forte, con governo uscente e governo
entrante uniti nel presentare il proprio punto di vista. A livello europeo il tema del "Fit for
55" va affrontato con cautela, realismo e serieta'. Guardando al futuro bisognera' puntare
nella diversificazione tra le diverse fonti di energia per sostituire il gas da fonte russa e
assumendo un atteggiamento favorevole anche nei confronti della sperimentazione del
nucleare di ultima generazione". cce MF-DJ NEWS
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#FORUMAutoMotive , l’appello al
Governo: "Serve un piano strategico"

"Coniugare transizione energetica ed esigenze di consumatori ed industria nazionale” Il
promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i lavori evidenziando
come “La transizione ha bisogno di tempo, si parla troppo spesso di cosa accadrà nel
futuro, senza però guardare al mercato reale e alle urgenze immediate. Bisogna
superare l’approccio ideologico e strumentale al tema. La svolta elettrica è stata decisa
senza consultare il mercato e i consumatori e oggi da più parti sembrano emergere dei
ripensamenti". In prima battuta la parola a Dario Duse, EMEA Co-Leader of Automotive
& Industrial, Italy Country Leader e Managing Director di AlixPartners, che ha presentato
l’ultimo aggiornamento del Global Automotive Outlook: “Nessuno si aspettava che
un’industria rigida come l’automobile avrebbe superato l’emergenza COVID senza grossi
problemi".
La tavola rotonda, moderata da Pierluigi Bonora e Dario Pennica, Direttore di Sicilia
Motori, ha visto il primo intervento di Plinio Vanini, Presidente di Autotorino : “Viviamo un
momento epocale di cambiamenti che tocca tutte le imprese del settore. Per fare i
cambiamenti serve attendere i tempi necessari, grande capacità di cambiamento, ma
anche un mercato del lavoro più flessibile". Sergio Tumino, Amministratore Unico di
ST Sergio Tumino di Ragusa, si è poi focalizzato sul tema degli investimenti al Sud: “Il
parco circolante siciliano, che vede ampie quote di veicoli ante Euro 4, rende più difficile
investire in alcune aree del Paese". In parziale accordo con Tumino, Francesco
Maldarizzi, Presidente della
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Il Ministro Pichetto a
#FORUMAutoMotive: &quot;Il Governo
porterà in Europa un approccio
all’automotive improntato alla neutralità
tecnologica
Spettacoli
Spettacoli
By Tiziana Cairati
25 October 2022, 9:23 AM
Il neo Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto è
intervenuto (in collegamento telefonico) alla due giorni di dibattiti promossi da
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità, in
programma ieri e oggi a Milano.
Nei suoi interventi il Ministro ha evidenziato come “l’incontro tra i diversi Ministri
europei di oggi verterà principalmente sulla crisi energetica che sta coinvolgendo in
particolare il vecchio continente e che ha conseguenze anche sul settore
dell’automotive. Dobbiamo trovare un punto di convergenza tra i diversi punti di vista. La
posizione del nuovo Governo è di continuità rispetto all’Esecutivo Draghi sulla neutralità
tecnologica, conciliando le esigenze economiche e produttive del nostro Paese con
l’obiettivo di passaggio all’elettrico o ad altri carburanti non inquinanti. La presenza in
squadra dell’ex Ministro Roberto Cingolani, che svolgerà un ruolo da consulente per il
Ministero, ci consentirà di presentare insieme a livello europeo un’Italia più forte, con
governo uscente e governo entrante uniti nel presentare il proprio punto di vista. A livello
europeo il tema del “Fit for 55” va affrontato con cautela, realismo e serietà. Guardando
al futuro bisognerà puntare nella diversificazione tra le diverse fonti di energia per
sostituire il gas da fonte russa e assumendo un atteggiamento favorevole anche nei
confronti della sperimentazione del nucleare di ultima generazione”.
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Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin:
“Sì alla sperimentazione del nuovo
nucleare”

1' di lettura
Vivere Senigallia
24/10/2022
- ROMA - Come governo "guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati,
guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuovo tipo".
Lo dice Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica, in collegamento telefonico con il #FORUMAutomotive in corso a Milano.
Per l'esponente di Forza Italia, la sperimentazione del nucleare di nuova generazione
"deve essere attuata in pieno" per rispondere alle sfide della crisi energetica. "La
posizione del Governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra
vari Paesi le fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia",
osserva il ministro.
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Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin:
“Sì alla sperimentazione del nuovo
nucleare”

1' di lettura
Vivere Senigallia
24/10/2022
- ROMA - Come governo "guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati,
guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuovo tipo".
Lo dice Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica, in collegamento telefonico con il #FORUMAutomotive in corso a Milano.
Per l'esponente di Forza Italia, la sperimentazione del nucleare di nuova generazione
"deve essere attuata in pieno" per rispondere alle sfide della crisi energetica. "La
posizione del Governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra
vari Paesi le fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia",
osserva il ministro.
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Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin:
“Sì alla sperimentazione del nuovo
nucleare”

1' di lettura
Vivere Senigallia
24/10/2022
- ROMA - Come governo "guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati,
guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuovo tipo".
Lo dice Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica, in collegamento telefonico con il #FORUMAutomotive in corso a Milano.
Per l'esponente di Forza Italia, la sperimentazione del nucleare di nuova generazione
"deve essere attuata in pieno" per rispondere alle sfide della crisi energetica. "La
posizione del Governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra
vari Paesi le fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia",
osserva il ministro.
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Nucleare, Pichetto: «Guardiamo a
sperimentazione di nuovo tipo»
Come governo «guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati,
guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuovo tipo». Lo dice
Gilberto Pichetto Fratin, nuovo ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in
collegamento telefonico con il #FORUMAutomotive in corso a Milano. Per l'esponente
di Forza Italia, la sperimentazione del nucleare di nuova generazione «deve essere
attuata in pieno» per rispondere alle sfide della crisi energetica. «La posizione del
Governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare fra vari Paesi le
fonti di approvvigionamento per sostituire il gas importato dalla Russia», osserva il
ministro.
Fonte: Dire
(ph: Imagoeconomica)
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Croce Rossa Italiana ha vinto il “DEKRA
Road Safety Award 2022” per la
sicurezza stradale

Dall'Italia
Per essersi distinta grazie al servizio di ambulanze, di primo soccorso e di formazione
È stato assegnato alla Croce Rossa Italiana nella figura del Presidente Francesco Rocca
e Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa il Premio Internazionale “DEKRA Road Safety Award 2022” giunto alla
sua quinta edizione. Il riconoscimento è stato conferito alla Croce Rossa Italiana
per essersi distinta nella sicurezza stradale grazie al servizio di ambulanze, di
primo soccorso e di formazione, con il fine di sensibilizzare la popolazione, anche
attraverso l’ausilio di campagne di informazione. A ritirare il premio Matteo Camporeale,
vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e Rappresentante Giovani.
Il DEKRA Road Safety Award che valorizza l’operato di realtà, aziende italiane o figure
professionali più attive nell’ambito della sicurezza stradale, è stato consegnato da Toni
Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe &
Middle East, durante il #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano.
«Ringrazio DEKRA Italia per questo riconoscimento – ha detto l’avvocato Francesco
Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – è un premio importante, promosso da
un’azienda ispirata da valori condivisi. Dal 2020 al 2021 gli incidenti stradali sono
aumentati del 30%, con una crescita di circa il 20% del numero delle vittime.
L’educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio è
una priorità per la Croce Rossa Italiana. Guidare in sicurezza è fondamentale per il
nostro lavoro, perché i mezzi su strada ci consentono di raggiungere luoghi inaccessibili.
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Quindi, grazie per la sensibilità che avete mostrato nei nostri confronti».
«La Croce Rossa Italiana svolge un ruolo determinante per la sicurezza dei cittadini ̶ ha
dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East
Europe & Middle East ̶ e siamo fieri di aver premiato il suo presidente, l’avvocato
Francesco Rocca, per l’impegno verso il tema della sicurezza, non solo stradale, ma
anche sul lavoro e nelle abitazioni. Un focus da sempre centrale per le attività di DEKRA
che è presente in Italia da più di 20 anni con oltre 700 dipendenti. In tal senso,
l’ideazione di questo premio internazionale è volto a valorizzare le realtà che si sono
distinte e che agiscono significativamente nel proprio settore sul tema della sicurezza».
Il Presidente Rocca si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle
edizioni passate, come: Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano; Alberto
Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle
Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di
Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.
(ph: Imagoeconomica)
Iscriviti alla nostra
newsletter
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Transizione energetica - Il neo ministro
Pichetto | Governo punta sulla neutralità
tecnologica

World of Warcraft Dragonflight - Introduzione nuova interfaccia utenteCambium ONE
Network: soluzione per gli Internet Service ProviderTrust condivide il suo Impact Report
2021-2022Apex Legends - Eclissi - Il trailer di lancioNuovo trailer su sul gameplay di
ONE PIECE ODISSEYSu Amazon.it è arrivata la vetrina di HalloweenLucca Comics &
Games Sotto Il Segno Di Dungeons & DragonsNINTENDO E JULIANA MOREIRA DI
NUOVO INSIEME PER SWITCH SPORTS Cellularline lancia i Multipower salvaspazio in
tre versioni ...STEELRISING: NUOVO DLC I SEGRETI DI CAGLIOSTROUltime Blog
Transizione energetica - Il neo ministro Pichetto: "Governo punta sulla neutralità
tecnologica" (Di martedì 25 ottobre 2022)
"Il
Governo
porterà in Europa un approccio all'Automotive improntato alla
neutralitàtecnologica
": lo ha affermato il nuovo
ministro
dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica
, Gilberto
Pichetto
, intervenendo via telefono al #FORUMAutoMotive. Il neo
ministro
parteciperà oggi al Consiglio Energia in Lussemburgo, che sarà chiamato a discutere del
pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 18 ottobre e sull'intesa
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raggiunta sul price cap e sugli acquisti comuni di gas dai capi di Stato e di
Governo
al Consiglio europeo del 21 ottobre. A tal proposito,
Pichetto
ha affermato che l'incontro "verterà principalmente
sulla
crisi
energetica
che sta coinvolgendo in particolare il Vecchio ...
Leggi su quattroruote
Transizione energetica
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Transizione energetica
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Transizione energetica - Il neoministro
Pichetto | Il governo punta sulla
neutralità tecnologica

vivo - nuova interfaccia Funtouch OS 13 basata su Android 13World of Warcraft
Dragonflight - Introduzione nuova interfaccia utenteCambium ONE Network: soluzione
per gli Internet Service ProviderTrust condivide il suo Impact Report 2021-2022Apex
Legends - Eclissi - Il trailer di lancioNuovo trailer su sul gameplay di ONE PIECE
ODISSEYSu Amazon.it è arrivata la vetrina di HalloweenLucca Comics & Games Sotto Il
Segno Di Dungeons & DragonsNINTENDO E JULIANA MOREIRA DI NUOVO INSIEME
PER SWITCH SPORTS Cellularline lancia i Multipower salvaspazio in tre versioni ...
Ultime BlogTransizione energetica - Il neoministro Pichetto: "Il governo punta sulla
neutralità tecnologica" (Di martedì 25 ottobre 2022)
"Il
governo
porterà in Europa un approccio all'Automotive improntato alla
neutralitàtecnologica
": lo ha affermato il nuovo Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
energetica
, Gilberto
Pichetto
, intervenendo via telefono al #FORUMAutoMotive. Il neo ministro parteciperà oggi al
Consiglio Energia in Lussemburgo, che sarà chiamato a discutere del pacchetto di
proposte presentato dalla Commissione europea il 18 ottobre e sull'intesa raggiunta sul
price cap e sugli acquisti comuni di gas dai capi di Stato e di
governo
al Consiglio europeo del 21 ottobre. A tal proposito,
Pichetto
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ha affermato che l'incontro "verterà principalmente
sulla
crisi
energetica
che sta coinvolgendo in particolare il Vecchio continente e che ha conseguenze anche ...
Leggi su quattroruote
Transizione energetica - La filiera al nuovo governo: 'Serve un piano strategico
per l'auto'
'Un piano strategico per l'auto per coniugare
transizioneenergetica
ed esigenze di consumatori ed industria nazionale'. E' questo l'appello che diversi
rappresentanti della filiera automobilistica hanno lanciato al nuovo governo guidato da ...
Transizione energetica - Il neoministro Pichetto: 'Il governo punta sulla neutralità
tecnologica'
A tal proposito, Pichetto ha affermato che l'incontro 'verterà principalmente sulla crisi
energetica
che sta coinvolgendo in particolare il Vecchio continente e che ha conseguenze anche
sul settore ...
Transizione energetica in cinque mosse. La mappa di Cdp Formiche.net
Commento Robeco, le azioni dell’Asia-Pacifico in attesa di emergere dall’ombra
del dollaro
Lo scenario per i mercati azionari globali rimane cupo, con l'aumento dell'inflazione che
ha portato a forti rialzi dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, la crisi energetica, la ...
Gas, prezzo stabile sotto i 100 euro. Berlino: acquisti congiunti meglio del price
cap
Al Ttf di Amsterdam, mercato di riferimento Ue, il gas registra una flessione del 6,4% a
92,8 euro al megawattora per poi stabilizzarsi a 98 euro. Il ministro dell’Economia
tedesco Habeck: acquisti co ...
Transizione energetica
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Transizione energetica
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Il Ministro Pichetto a
#FORUMAutoMotive | approccio all'
automotive improntato alla neutralità
tecnologica

Il Ministro Pichetto a #FORUMAutoMotive : approccio all'automotive improntato alla
neutralità tecnologica (Di martedì 25 ottobre 2022) Il neo Ministro dell'Ambiente e della
Sicurezza energetica Gilberto Pichetto è intervenuto (in collegamento telefonico) alla
due giorni di dibattiti promossi da # FORUM automotive, il serbatoio di...
Leggi su motori.quotidiano
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