
A Milano "Next Mobility Exhibition" dal
12 al 14 ottobre - Attualità

Federmotorizzazione e Confcommercio insieme per mobilità futura

Next Mobility Exhibition" (NME), il nuovo evento dedicato alla transizione ecologica del
settore automotive e all'evoluzione della mobilità, in programma dal 12 al 14 ottobre
prossimi all'interno del quartiere fieristico di Milano-Rho, ospiterà un evento nazionale
organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. In calendario alle 15 del
12 ottobre, l'appuntamento sarà diviso in due momenti distinti: la presentazione dello
studio sulla mobilità a cura di Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research, e una
tavola rotonda moderata dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di
#FORUMAutoMotive,  con la partecipazione di ospiti autorevoli del mondo della mobilità
e della politica.
    Voluto da due organizzazioni che in Italia rappresentano oltre 250.000 imprese del
settore, con circa 450.000 addetti, l'incontro offrirà l'occasione di affrontare con un
approccio scientifico e non puramente ideologico il cambiamento in atto nelle città. Sarà
analizzata la loro evoluzione che diventa ogni giorno più smart e più green, grazie
soprattutto alla micromobilità e agli hub di interscambio. I temi affrontati saranno quelli
caldi, ma ancora confusi, della transizione ecologica e tecnologica visti da punti di
vosservazione differenti: quello di chi vende e quello dei privati cittadini obbligati a fare i
conti con questi cambiamenti.
    Intitolato "Pensare un modo differente per muoversi in modo intelligente. Mobilità
inclusiva per un città più smart… ma l'Italia è pronta?", l'appuntamento sarà aperto alle
15 dall'intervento di Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione e
Confcommercio Mobilità, seguito dalla presentazione dello studio recentemente
completato da Format Research. Sarà poi la volta della tavola rotonda, alla quale è
confermata la partecipazione di Laurence Bannerman, Segretario Generale di Aipark;
Folco Gervasutti, Pr Manager di Voi; Claudio Spinaci, Presidente di Unem, e degli
europarlamentari Paolo Borchia e Massimiliano Salini. 
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La tempesta perfetta sull'automotive: il
nuovo Governo subito sotto esame
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LETTURA: 1 minuti

Il nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive , serbatoio di idee e centrale di
dibattiti sui temi della mobilità a motore, previsto il 24-25 ottobre prossimo, cercherà di
dare una risposta ai parecchi quesiti che tormentano il mondo dell'automotive.

Ad aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di
#FORUMAutoMotive , e Dario Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog
Mobility, che con gli interventi di alcuni tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale
animeranno il dibattito sul momento di storico cambiamento vissuto dal settore.

Sempre Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile
Club Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti
della filiera della mobilità evidenziando le richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese.

Altro tema che verrà trattato in un talk sarà quello legato all’offerta di nuovi veicoli sul
mercato nazionale ed europeo, che registra ormai quote sempre più crescenti nelle mani
dei costruttori orientali.

Infine verrà analizzato il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti
economici, sociali ed energetici che saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda
prevista nell'ultima giornata di lavori.
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Nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive ,  24 – 25 ottobre
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37
#FORUMAutoMotive  24 - 25 ottobre" id="7dc5bc5d">La tempesta perfetta
sull’automotive, nuovo Governo subito sotto esame.
Cinesi pronti “all’invasione” del mercato europeo,
aziende alle prese con riconversione all’elettrico e “bollette impazzite”

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta
che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle
Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del
Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della
transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L’evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di
Milano e sarà interamente trasmesso in streaming sulla
https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive  ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore
16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al
confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo
dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori
saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di  #FORUMAutoMotive ,  e Dario
Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility, che con gli interventi di alcuni
tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale animeranno il dibattito sul momento di
storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari,
cambia tutto: mancano le auto e l’italiano è più povero” gli interlocutori
approfondiranno anche l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di
richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia, illustrare i dati dell’ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica.

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club
Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera
della mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la
prima volta dalla formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un
evento pubblico, la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese.

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 – 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto
iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia,
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Executive Vice President DEKRA Group – Head of Region CEEME, assegnare il Premio
“ DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le
idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e
all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari
della mobilità dei prossimi anni. Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza
difficoltà, del processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade
della nostra penisola.

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l’offerta in Italia. Cinesi pronti all’invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra
riconversione all’elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni
datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali
(FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica
potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione
vedrà collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive
situati sul territorio nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi
Bonora e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà
un’importante e attesa novità per il comparto.

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che si registreranno all’evento anche
attraverso la piattaforma SIGeF la partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi
(l’evento è disponibile sulla piattaforma con il titolo “ Automotive”).

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu /">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/forumautomotive /">
https://www.facebook.com/forumautomotive /.
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#FORUMAutoMotive ,  24 – 25 ottobre –
La tempesta perfetta sull’automotive,
nuovo Governo subito sotto esame –
COMUNICATO STAMPA
10 Ottobre 2022ByRedazioneAmbiente #FORUMAutoMotive ,  24 – 25 ottobre – La
tempesta perfetta sull’automotive, nuovo Governo subito sotto esame – COMUNICATO
STAMPA" id="67553882">

(AGENPARL) – lun 10 ottobre 2022 Comunicato Stampa 9-2022
Nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive ,  24 – 25 ottobre
La tempesta perfetta sull’automotive, nuovo Governo subito sotto esame.
Cinesi pronti “all’invasione” del mercato europeo,
aziende alle prese con riconversione all’elettrico e “bollette impazzite”
Milano, ottobre 2022 – Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere
alla tempesta
perfetta che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei
concessionari e delle Case
costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi
equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel
2024: che
impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della transizione all’elettrico?
A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive , 
il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna a
Milano il 24-25
ottobre. L’evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di Milano e sarà interamente
trasmesso in
streaming sulla pagina Facebook di
#FORUMAutoMotive  (https://www.facebook.com/forumautomotive).
Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore
16.00, solo in
diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al confronto tra gli
esponenti della
filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo dei concessionari alle prese con
una vera e
propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e
Promotore di
#FORUMAutoMotive ,  e Dario Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility,
che con gli
interventi di alcuni tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale animeranno il
dibattito sul
momento di storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo
“Concessionari, cambia
tutto: mancano le auto e l’italiano è più povero” gli interlocutori approfondiranno anche
l’evoluzione
dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di richieste e possibilità economiche
che si
registrano nelle diverse aree del Paese.
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Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia,
illustrare i dati dell’ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive Outlook sugli
scenari vissuti
dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale situazione economica e
geo-politica.
Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club Milano
e di ACI
Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera della mobilità
(autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la prima volta
dalla formazione
del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un evento pubblico, la propria
piattaforma di
richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità al centro dello sviluppo del Paese.
Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 – 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i
talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto iniziale di Pierluigi
Bonora
toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia, Executive Vice President DEKRA
Group – Head of
Region CEEME, assegnare il Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta
edizione.
Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee,
il futuro”,
moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e all’innovazione,
si
incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati nell’innovazione tecnologica
a bordo delle
quattro ruote per confrontarsi sugli scenari della mobilità dei prossimi anni. Un focus
specifico
riguarderà l’avanzamento, non senza difficoltà, del processo di infrastrutturazione della
rete di ricarica
elettrica lungo le strade della nostra penisola.
A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi
brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui cambiamenti in atto
nell’offerta di
nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che registra ormai quote crescenti nelle
mani dei
costruttori orientali. Al talk “Come cambia l’offerta in Italia. Cinesi pronti all’invasione”,
moderato dal
giornalista Umberto Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche,
aziende del
settore e primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.
Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici
saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra riconversione
all’elettrico e
bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal giornalista Pierluigi Bonora,
vedrà
protagonisti rappresentanti delle associazioni datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i
leader delle
principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su come l’attuale
crisi
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energetica potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La
sessione vedrà
collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive situati sul
territorio
nazionale.
In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi Bonora
e l’Executive
Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà un’importante e attesa
novità per il
comparto.
Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che si registreranno all’evento anche attraverso la
piattaforma
SIGeF la partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi (l’evento è disponibile sulla
piattaforma con il
titolo “Automotive”).
Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu  e
sulla pagina
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A Milano "Next Mobility Exhibition" dal

12 al 14 ottobre

10 Ottobre 2022

Next Mobility Exhibition" (NME), il nuovo evento dedicato alla transizione ecologica del

settore automotive e all'evoluzione della mobilità, in programma dal 12 al 14 ottobre

prossimi all'interno del quartiere fieristico di Milano-Rho, ospiterà un evento nazionale

organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. In calendario alle 15 del

12 ottobre, l'appuntamento sarà diviso in due momenti distinti: la presentazione dello

studio sulla mobilità a cura di Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research, e una

tavola rotonda moderata dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di

#FORUMAutoMotive,  con la partecipazione di ospiti autorevoli del mondo della mobilità

e della politica.

    Voluto da due organizzazioni che in Italia rappresentano oltre 250.000 imprese del

settore, con circa 450.000 addetti, l'incontro offrirà l'occasione di affrontare con un

approccio scientifico e non puramente ideologico il cambiamento in atto nelle città. Sarà

analizzata la loro evoluzione che diventa ogni giorno più smart e più green, grazie

soprattutto alla micromobilità e agli hub di interscambio. I temi affrontati saranno quelli

caldi, ma ancora confusi, della transizione ecologica e tecnologica visti da punti di

vosservazione differenti: quello di chi vende e quello dei privati cittadini obbligati a fare i

conti con questi cambiamenti.

    Intitolato "Pensare un modo differente per muoversi in modo intelligente. Mobilità

inclusiva per un città più smart� ma l'Italia è pronta?", l'appuntamento sarà aperto alle

15 dall'intervento di Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione e

Confcommercio Mobilità, seguito dalla presentazione dello studio recentemente

completato da Format Research. Sarà poi la volta della tavola rotonda, alla quale è

confermata la partecipazione di Laurence Bannerman, Segretario Generale di Aipark;

Folco Gervasutti, Pr Manager di Voi; Claudio Spinaci, Presidente di Unem, e degli

europarlamentari Paolo Borchia e Massimiliano Salini. 
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FORUMAutoMotive  il 24 - 25 ottobre a
Milano

Formazione ed Eventi La tempesta perfetta sull'automotive, nuovo Governo subito sotto
esame. Cinesi pronti “all’invasione” del mercato europeo con aziende alle prese con
riconversione all'elettrico e “bollette impazzite”
• Fonte: ForumAutomotive 

 10/10/2022•

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta
che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle
Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del
Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della
transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con #
FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L'evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di
Milano e sarà interamente trasmesso in streaming sulla
https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di #
FORUMAutoMotive  ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).  

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore
16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al
confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo
dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori
saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di # FORUMAutoMotive , e Dario
Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility, che con gli interventi di alcuni
tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale animeranno il dibattito sul momento di
storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari,
cambia tutto: mancano le auto e l'italiano è più povero” gli interlocutori
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approfondiranno anche l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di
richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia, illustrare i dati dell'ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica.

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club
Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera
della mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la
prima volta dalla formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un
evento pubblico, la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese. 

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 - 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto
iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia,
Executive Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME, assegnare il Premio
“DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le
idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e
all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari
della mobilità dei prossimi anni. Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza
difficoltà, del processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade
della nostra penisola.

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi, # FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra
riconversione all'elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni
datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali
(FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica
potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione
vedrà collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive
situati sul territorio nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi
Bonora e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà
un'importante e attesa novità per il comparto.

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che si registreranno all’evento anche
attraverso la piattaforma SIGeF la partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi
(l’evento è disponibile sulla piattaforma con il titolo “ Automotive”).

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu /">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook  
https://www.facebook.com/forumautomotive /">
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https://www.facebook.com/forumautomotive /.

*Per evitare assembramenti in sala, sarà disponibile un numero limitato di posti in
presenza. Per quanti si accrediteranno successivamente all’esaurimento di tali posti,
sarà possibile seguire i lavori sulla pagina  https://www.facebook.com/forumautomotive
"> Facebook.  
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FORUMAUTOMOTIVE  / 'La tempesta perfetta sull'automotive': 24-25 ottobre torna
serbatoio delle idee
Lunedí, 10 Ottobre 2022

La tempesta perfetta sull'automotive, il nuovo Governo subito sotto esame. Cinesi pronti
“all’invasione” del mercato europeo, aziende alle prese con riconversione all'elettrico e
“bollette impazzite”.
Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta
che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle
Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del
Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della
transizione all’elettrico?
Questi gli argomenti principali che saranno trattati. Queste, le domande alle quali si
proverà a dare delle risposte concrete. Tutto questo avverrà nel corso del nuovo
appuntamento con  #FORUMAutoMotive.  E' il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui
temi della mobilità a motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L'evento si terrà presso
l’Enterprise Hotel di Milano e sarà interamente trasmesso in streaming dove sarà
possibile vederlo, collegandosi direttamente sulla pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive.  
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Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta
che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle
Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del
Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della
transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L’evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di
Milano e sarà interamente trasmesso in streaming sulla
https://www.facebook.com/forumautomotive /">pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive  ( https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore
16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al
confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo
dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori
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saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di  #FORUMAutoMotive , e Dario
Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility, che con gli interventi di alcuni
tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale animeranno il dibattito sul momento di
storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari,
cambia tutto: mancano le auto e l’italiano è più povero” gli interlocutori
approfondiranno anche l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di
richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia, illustrare i dati dell’ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica.

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club
Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera
della mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la
prima volta dalla formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un
evento pubblico, la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese.

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 – 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto
iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia,
Executive Vice President DEKRA Group – Head of Region CEEME, assegnare il Premio
“DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le
idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e
all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari
della mobilità dei prossimi anni. Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza
difficoltà, del processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade
della nostra penisola. 

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l’offerta in Italia. Cinesi pronti all’invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali. 

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra
riconversione all’elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni
datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali
(FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica
potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione
vedrà collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive
situati sul territorio nazionale.
Le conclusioni

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi
Bonora e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà
un’importante e attesa novità per il comparto.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su  forumautomotive.eu /">
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forumautomotive.eu  e sulla pagina  https://www.facebook.com/forumautomotive /">
Facebook 

*Per evitare assembramenti in sala, sarà disponibile un numero limitato di posti in
presenza. Per quanti si accrediteranno successivamente all’esaurimento di tali posti,
sarà possibile seguire i lavori sulla pagina  https://www.facebook.com/forumautomotive
"> Facebook.  

Ultima modifica: 10 ottobre 2022

Tutti i diritti riservati

URL : http://qn.quotidiano.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

10 ottobre 2022 - 08:34 > Versione online

http://motori.quotidiano.net/autoemotonews/torna-forumautomotive-tempesta-perfetta-sullautomotive-governo-subito-esame.htm


Next Mobility Exhibition

Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità: “UNA GUIDA ALLA CITTA’ SMART E
GREEN”

Il 12 ottobre Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità organizzano alla Fiera di
Milano-Rho un evento per analizzare l’evoluzione delle metropoli all’interno di “Next
Mobility Exhibition”, la nuova rassegna dedicata alla transizione ecologica

“Next Mobility Exhibition” (NME), il nuovo evento dedicato alla transizione ecologica del
settore automotive e all’evoluzione della mobilità, in programma dal 12 al 14 ottobre
prossimi all’interno del quartiere fieristico di Milano-Rho, ospiterà un evento nazionale
organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. In calendario alle 15 del
12 ottobre, l’appuntamento sarà diviso in due momenti distinti: la presentazione dello
studio sulla mobilità a cura di Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research, e una
tavola rotonda moderata dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di
#FORUMAutoMotive,  con la partecipazione di ospiti autorevoli del mondo della mobilità
e della politica.

Voluto da due organizzazioni che in Italia rappresentano oltre 250.000 imprese del
settore, con circa 450.000 addetti, l’incontro offrirà l’occasione di affrontare con un
approccio scientifico e non puramente ideologico il cambiamento in atto nelle città. Sarà
analizzata la loro evoluzione che diventa ogni giorno più smart e più green, grazie
soprattutto alla micromobilità e agli hub di interscambio. I temi affrontati saranno quelli
caldi, ma ancora confusi, della transizione ecologica e tecnologica visti da punti di
vosservazione differenti: quello di chi vende e quello dei privati cittadini obbligati a fare i
conti con questi cambiamenti.

Intitolato “Pensare un modo differente per muoversi in modo intelligente. Mobilità
inclusiva per un città più smart… ma l’Italia è pronta?”, l’appuntamento sarà aperto alle
15 dall’intervento di  Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione e
Confcommercio Mobilità, seguito dalla presentazione dello studio recentemente
completato da Format Research. Sarà poi la volta della tavola rotonda, alla quale è
confermata la partecipazione di Laurence Bannerman, Segretario Generale di Aipark;
Folco Gervasutti, Pr Manager di Voi; Claudio Spinaci, Presidente di Unem, e degli
europarlamentari Paolo Borchia e Massimiliano Salini.
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La tempesta perfetta sull'automotive: il
nuovo Governo subito sotto esame

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

10 ottobre 2022, 0:05 PM

(Adnkronos) - Il nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive,  serbatoio di idee e
centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, previsto il 24-25 ottobre prossimo,
cercherà di dare una risposta ai parecchi quesiti che tormentano il mondo
dell'automotive.

Ad aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di 
#FORUMAutoMotive,  e Dario Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility,
che con gli interventi di alcuni tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale
animeranno il dibattito sul momento di storico cambiamento vissuto dal settore.

Sempre Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile
Club Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della
filiera della mobilità evidenziando le richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese.

Altro tema che verrà trattato in un talk sarà quello legato all’offerta di nuovi veicoli sul
mercato nazionale ed europeo, che registra ormai quote sempre più crescenti nelle mani
dei costruttori orientali.

Infine verrà analizzato il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti
economici, sociali ed energetici che saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda
prevista nell'ultima giornata di lavori.
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Torna  #FORUMAutoMotive  | tempesta
perfetta sull' automotive | nuovo
Governo subito sotto esame

Torna  #FORUMAutoMotive : tempesta perfetta sull'automotive, nuovo Governo subito
sotto esame (Di lunedì 10 ottobre 2022) Quale ricetta metterà in campo il nuovo
Governo per rispondere alla tempesta perfetta che sta travolgendo l'automotive? Come
sta evolvendo l'offerta dei concessionari e delle Case costruttrici e che...
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Torna  #FORUMAutoMotive:  tempesta
perfetta sull'automotive, nuovo Governo
subito sotto esame

Torna  #FORUMAutoMotive:  tempesta perfetta sull'automotive, nuovo Governo subito
sotto esame. Il 24 e 25 ottobre si terrà a Milano la nuova .... Come da tradizione saranno
due le giornate di lavori: la prima ( 24 ottobre, dalle ore 16.00, solo ... ...
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Torna  #ForumAutoMotive,  24 e 25
ottobre

11/10/2022 - 19:57
MobilitàEventi

La tempesta perfetta sull'automotive, nuovo Governo subito sotto esame. Cinesi
pronti “all’invasione” del mercato europeo, aziende alle prese con riconversione
all'elettrico e “bollette impazzite”

Nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive ,  24 - 25 ottobre

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta
che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle
Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del
Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della
transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L'evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di
Milano e sarà interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di 
#FORUMAutoMotive ..  

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore
16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al
confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo
dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori
saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di  #FORUMAutoMotive ,  e Dario
Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility, che con gli interventi di alcuni
tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale animeranno il dibattito sul momento di
storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari,
cambia tutto: mancano le auto e l'italiano è più povero” gli interlocutori
approfondiranno anche l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di
richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia, illustrare i dati dell'ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
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Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica.

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club
Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera
della mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la
prima volta dalla formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un
evento pubblico, la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese. 

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 - 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto
iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia,
Executive Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME, assegnare il Premio
“DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le
idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e
all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari
della mobilità dei prossimi anni. Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza
difficoltà, del processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le
strade della nostra penisola.

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra
riconversione all'elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni
datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali
(FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica
potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione
vedrà collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive
situati sul territorio nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi
Bonora e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà
un'importante e attesa novità per il comparto.

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che si registreranno all’evento anche
attraverso la piattaforma SIGeF la partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi
(l’evento è disponibile sulla piattaforma con il titolo “ Automotive”).

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu  e
sulla pagina Facebook   https://www.facebook.com/forumautomotive

*Per evitare assembramenti in sala, sarà disponibile un numero limitato di posti in
presenza. Per quanti si accrediteranno successivamente all’esaurimento di tali posti,
sarà possibile seguire i lavori sulla pagina Facebook.  
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Torna il 24-25 ottobre a Milano 
#FORUMAutoMotive ,  il serbatoio di idee
e centrale di dibattiti sui temi della
mobilità a motore

Mercoledì, 12 Ottobre, 2022 - 08:52
#FORUMAutoMotive ,  il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore">

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta perfetta
che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle
Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette
impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del
Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della
transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive ,  il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. 

L’evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di Milano e sarà interamente trasmesso in
streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  (
https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

Saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore 16.00, solo in diretta
streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al confronto tra gli esponenti
della filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo dei concessionari alle prese
con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora,
giornalista e Promotore di  #FORUMAutoMotive ,  e Dario Pennica, giornalista e
Promotore di Non Smog Mobility, che con gli interventi di alcuni tra i maggiori dealer di
tutto il territorio nazionale animeranno il dibattito sul momento di storico cambiamento
vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari, cambia tutto: mancano le
auto e l’italiano è più povero” gli interlocutori approfondiranno anche l’evoluzione dei
consumi di mobilità degli italiani e le differenze di richieste e possibilità economiche che
si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.asefibrokers.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 ottobre 2022 - 06:56 > Versione online

https://asefibrokers.com/notizie/torna-il-24-25-ottobre-milano-forumautomotive-il-serbatoio-di-idee-e-centrale-di-dibattiti


Leader Italia, illustrare i dati dell’ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica.

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club Milano
e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera della
mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la prima
volta dalla formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un
evento pubblico, la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della
mobilità al centro dello sviluppo del Paese. 

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 - 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto
iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia, Executive
Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME, assegnare il Premio “DEKRA
Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee,
il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e
all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari
della mobilità dei prossimi anni. Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza
difficoltà, del processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade
della nostra penisola. 

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l’offerta in Italia. Cinesi pronti all’invasione”, moderato dal giornalista Umberto Zapelloni,
prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e primari
gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra
riconversione all’elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni datoriali
(Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM),
che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica potrebbe influire sulle
modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione vedrà collegamenti in
diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive situati sul territorio
nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi Bonora
e l’executive vice president DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà un’importante e
attesa novità per il comparto. 
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#FORUMAutoMotive ,  24 - 25 ottobre. La
tempesta perfetta sull'automotive, nuovo
Governo subito sotto esame
Dettagli Rossana Magliocca 11 Ottobre 2022

Eventi
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2022 a BolognaFiere
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Condividi
L'evento  #FORUMAutoMotive ,  serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della
mobilità a motore, si terrà il 24 e il 25 ottobre presso l’Enterprise Hotel di Milano e sarà
interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive .

Tanti gli argomenti al centro del dibattito: Quale ricetta metterà in campo il nuovo
Governo per rispondere alla tempesta perfetta che sta travolgendo l’automotive? Come
sta evolvendo l’offerta dei concessionari e delle Case costruttrici e che ruolo
giocheranno i car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette impazzite”, nuovi equilibri
geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel 2024:
che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della transizione all’elettrico?

La prima giornata: dalle 16, solo in diretta streaming

A confronto diversi esponenti della filiera della mobilità, con particolare attenzione alle
concessionarie.  Ad aprire i lavori, che prevedono gli interventi di alcuni tra i maggiori
dealer italiani, i giornalisti Pierluigi Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  e Dario
Pennica, promotore di Non Smog Mobility. Nel talk show “Concessionari, cambia tutto:
mancano le auto e l'italiano è più povero” verranno approfondite l’evoluzione dei
consumi di mobilità degli italiani e le differenze di richieste e possibilità economiche che
si registrano nelle diverse aree del Paese.
A seguire AlixPartners, con Dario Duse, neo Country Leader Italia illustra i dati
dell'ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive Outlook; infine Bonora
insieme a Geronimo La Russa, presidente Automobile Club Milano e ACI Infomobility,
introducono i rappresentanti della filiera della mobilità (autotrasporto, concessionari,
auto, noleggio e alimentazioni) che, sottolineano i promotori, “per la prima volta dalla
formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un evento pubblico,
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la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità al centro
dello sviluppo del Paese.”

La seconda giornata: dalle 9 alle 13, in presenza e in diretta streaming

Tre i talk show in programma.

“Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee, il futuro”, moderato dal
giornalista Luca Talotta con un focus sull’avanzamento del processo di
infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade.

“Come cambia l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato dal giornalista
Umberto Zapelloni, in cui si discuteranno i cambiamenti in arrivo nell’offerta di nuovi
veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che registra quote sempre più crescenti nelle
mani dei costruttori orientali.

Infine “Imprese automotive tra riconversione all'elettrico e bollette impazzite”:
l’incontro, coordinato dal giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti
delle associazioni datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle
sindacali (FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi
energetica potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La
sessione vedrà collegamenti in diretta con operai impegnati in impianti della filiera
automotive situati sul territorio nazionale.
Ricordiamo poi che in apertura di giornata Toni Purcaro, DEKRA Italia, assegna il
Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione. Purcaro sarà anche
protagonista, insieme a Bonora, di un faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto.

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito  www.forumautomotive.eu ">
www.forumautomotive.eu  e sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/forumautomotive/ .">
https://www.facebook.com/forumautomotive/
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Tutti i diritti riservati

ecomobile.it
URL : https://ecomobile.it/index.php/it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

11 ottobre 2022 - 13:31 > Versione online

http://disqus.com
https://www.ecomobile.it/index.php/it/notizie-it/86-eventi-it/4046-forumautomotive-24-25-ottobre-la-tempesta-perfetta-sull-automotive-nuovo-governo-subito-sotto-esame


 
G E O P O L I T I C A  D E L  M O N D O  M O D E R N O  

 

 
Nuovo appuntamento con #FORUMAutoMotive il 24 e il 25 

ottobre 
Published on 13 Ottobre 2022  in ECONOMIA  by Redazione 
Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla 

tempesta perfetta che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo 

l’offerta dei concessionari e delle Case costruttrici e che ruolo giocheranno i 

car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette impazzite”, nuovi equilibri 

geopolitici che si materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE 

nel 2024: che impatto avrà tutto questo su tempi e modalità della 

transizione all’elettrico? 

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento 
con #FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della 
mobilità a motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L’evento si terrà presso 
l’Enterprise Hotel di Milano e sarà interamente trasmesso in streaming 
sulla pagina Facebook di #FORUMAutoMotive.   

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle 
ore 16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata 
al confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul 
mondo dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad 
aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di 
#FORUMAutoMotive, e Dario Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog 
Mobility, che con gli interventi di alcuni tra i maggiori dealer di tutto il territorio 
nazionale animeranno il dibattito sul momento di storico cambiamento vissuto dal 
settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari, cambia tutto: mancano le auto e 
l’italiano è più povero” gli interlocutori approfondiranno anche l’evoluzione dei 

https://www.europeanaffairs.it/blog/category/rubriche/economia/
https://www.europeanaffairs.it/blog/author/redazione/
https://www.facebook.com/forumautomotive/
https://www.europeanaffairs.it/


consumi di mobilità degli italiani e le differenze di richieste e possibilità 
economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese. 

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country 
Leader Italia, illustrare i dati dell’ultimo aggiornamento annuale al Global 
Automotive Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale 
alla luce dell’attuale situazione economica e geo-politica. 

Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club 
Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti 
della filiera della mobilità (autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e 
alimentazioni) che, per la prima volta dalla formazione del nuovo Governo, 
avranno l’opportunità di avanzare, in un evento pubblico, la propria piattaforma 
di richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità al centro dello sviluppo 
del Paese.  

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 – 13.00, in presenza* e in diretta 
streaming) saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. 
Dopo il saluto iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman 
DEKRA Italia, Executive Vice President DEKRA Group – Head of Region CEEME, 
assegnare il Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione. 

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i 
protagonisti, le idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo 
sguardo rivolto al futuro e all’innovazione, si incontreranno imprenditori e 
manager di start-up impegnati nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro 
ruote per confrontarsi sugli scenari della mobilità dei prossimi anni. Un focus 
specifico riguarderà l’avanzamento, non senza difficoltà, del processo di 
infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade della nostra 
penisola. 

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto 
la presenza di diversi brand cinesi, #FORUMAutoMotive riporterà poi l’attenzione 
sui cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed 
europeo, che registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al 
talk “Come cambia l’offerta in Italia. Cinesi pronti all’invasione”, moderato dal 
giornalista Umberto Zapelloni, prenderanno parte manager di Case 
automobilistiche, aziende del settore e primari gruppi di importatori di veicoli 
provenienti anche dai Paesi orientali. 

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali 
ed energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese 
automotive tra riconversione all’elettrico e bollette impazzite”) di giornata: 
l’incontro, coordinato dal giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti 
rappresentanti delle associazioni datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader 
delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM), che si soffermeranno anche su 



come l’attuale crisi energetica potrebbe influire sulle modalità e sui tempi di 
questo passaggio storico. La sessione vedrà collegamenti in diretta con operai 
impegnati in impianti della filiera automotive situati sul territorio nazionale. 

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi 
Bonora e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà 
un’importante e attesa novità per il comparto. 

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che si registreranno all’evento anche 
attraverso la piattaforma SIGeF la partecipazione darà diritto a 4 crediti 
formativi (l’evento è disponibile sulla piattaforma con il titolo “Automotive”). 

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul 
sito www.forumautomotive.eu e sulla pagina 
Facebook  https://www.facebook.com/forumautomotive/. 

*Per evitare assembramenti in sala, sarà disponibile un numero limitato di posti in 
presenza. Per quanti si accrediteranno successivamente all’esaurimento di tali posti, 
sarà possibile seguire i lavori sulla pagina Facebook. 

Di Anna Tulimieri 

 

http://www.forumautomotive.eu/
https://www.facebook.com/forumautomotive/
https://www.facebook.com/forumautomotive


Quando un'auto elettrica è veramente
ecologica?
Cronologia settimanale della mobilità 10-14 ottobre Secondo l'agenzia governativa
francese per l'ambiente e l'energia Ademe, acquistare un'auto elettrica è realmente una
scelta ecologica se il mezzo è il più piccolo e leggero possibile. “Nel corso della sua
intera vita, un'auto elettrica in circolazione in Francia ha un'impronta carbonica dalle due
alle tre volte inferiore a quella di un modello termico simile, a condizione che la sua
batteria abbia una capacità ragionevole”, ha sottolineato l'Ademe, calcolando che le
misure “ragionevoli” della batteria sono quelle inferiori a 60 kWh con un'autonomia di
400 km, in pratica quelle di una citycar. Per i modelli più grandi, infatti, la “variabilità dei
consumi legata alla massa del veicolo e alle condizioni di utilizzo” non permettono di
certificare il beneficio ambientale. “Se l'elettrificazione del parco veicoli è una leva
essenziale, non è tuttavia sufficiente affinché la transizione sia pienamente efficace dal
punto di vista ambientale, sociale ed economico. È inoltre necessario che
l'implementazione dei veicoli elettrici sia vantaggiosa per il clima, accessibile a tutti e
limiti il suo impatto sulla rete elettrica”, sintetizza l'Agenzia nelle sue raccomandazioni in
vista del Salone di Parigi che prenderà il via lunedì.

Si moltiplicano nel frattempo gli sforzi delle case automobilistiche per assicurarsi i metalli
necessari alla produzione delle batterie: Stellantis e General Motors guardano in
particolare all'Australia per le forniture di cobalto e nickel. Dossier colonnine: Acea
lamenta che sono poche e poco potenti in troppi Paesi dell'Ue mentre Motus-E certifica
che più di un punto di ricarica su dieci in Italia non è attivo o non è ancora collegato alla
rete elettrica.

Lunedì 10 ottobre

Colonnine italiane. In base alla ricerca trimestrale di Motus-E, l'Italia avrebbe raggiunto
un rapporto di 21 colonnine ogni 100 auto elettriche, contro una media in Europa di 13
ogni 100 vetture. Al 30 settembre 2022 nel Paese risultano infatti installati 32.776 punti
di ricarica in 16.700 stazioni e 13.225 charging point accessibili al pubblico. Negli ultimi
tre mesi è stato osservato un aumento di 2.072 colonnine, rispetto a settembre 2021,
mentre i punti di ricarica hanno registrato una crescita di 7.982 unità. La stessa relazione
ha però rilevato che il 12% delle stazioni risulterebbe non utilizzabile dagli utenti finali,
non essendo ancora stato possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte
del distributore di energia o per motivi di autorizzazioni. Confermato anche lo squilibrio
tra nord e sud: circa il 57% dei punti di ricarica è distribuito nel Nord Italia, il 23% nel
Centro e solo il 20% nel Sud e nelle Isole. Nel frattempo Agsm Aim Smart Solutions ha
presentato alla presenza dei sindaci di Vicenza e Verona, Francesco Rucco e Damiano
Tommasi, il nuovo “piano colonnine” per il territorio: 300 punti nel comune di Verona e di
150 punti nel Comune di Vicenza tra il 2022 e il 2025. Le nuove installazioni verranno
effettuate utilizzando stazioni di ricarica in corrente alternata (fino 22 kW) di nuova
generazione. È inoltre prevista l'installazione di 30 punti di ricarica in corrente continua
(potenza almeno 50 kW).

Mercato a due ruote. Secondo i dati diffusi da Confindustria Ancma, l'Associazione
nazionale ciclo motociclo accessori, frena il mercato delle moto nel mese di settembre
con un -3,6% di vendite, soprattutto a causa degli scooter (-11,3%), mentre sono ancora
positive le vendite di ciclomotori (+7,3%) e moto (+5,3). Lo scorso mese sono stati
22.425 i veicoli venduti, di questi 1.748 ciclomotori, 9.385 moto e 11.292 scooter. Se si
guarda l'andamento del mercato da inizio anno la flessione è del 2,5% con 244.306
veicoli venduti. In positivo i ciclomotori (17.370, in aumento del 16,5%) e le moto
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(108.620 e +4,6%), mentre gli scooter sono in negativo con vendite del 10,3% inferiori
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e 118.316 mezzi immatricolati. Anche il
mercato dell'elettrico frena a settembre: -8,4% e 920 mezzi venduti anche se resta in
positivo il cumulato annuale: +59,6% pari a 12.873 veicoli (scooter +63,8%; ciclomotori +
59,7%; moto +18,2%).

Monopattini, Voi lancia InApp Navigator. L'operatore svedese Voi ha lanciato a Roma il
sevizio InApp Navigator, una nuova app per suggerire agli utenti il percorso più efficiente
e sicuro per il proprio itinerario in monopattino, informandoli in anticipo sul costo della
corsa.

Sharing mobility. Nel 2021 gli spostamenti in carsharing, scootersharing, bikesharing e
monopattino-sharing in Italia sono stati in tutto 35 milioni, ossia il 61% in più rispetto al
2020 e il 25% in più del 2019. Non solo. L'83% dei noleggi avviene su un veicolo di
micromobilità. Sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto sulla sharing mobility, presentato
alla Conferenza Nazionale “Lesscars: drive the revolution”, organizzata dall'Osservatorio
Nazionale sulla Sharing Mobility. I veicoli piccoli ed elettrici passano dagli 84.600 del
2020 ai circa 89mila del 2021. Di questi, poco più della metà sono monopattini (51%), un
terzo biciclette (31%) e poi scooter (10%) e auto (7%). Per i veicoli elettrici l'aumento, in
un anno, è stato a 2 cifre, dal 63% al 77%. Il trend dell'uso determina anche quello dei
ricavi del settore, in crescita del 52% rispetto al 2020, con il fatturato arrivato a 130
milioni di euro.

Monitoraggio Tpl. In base ai dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, tra luglio 2021 e settembre 2022 è cresciuto del 53% il numero di
mezzi a zero emissioni (elettrici), passati da 406 a 621 unità, con un netto aumento (+94
unità) nell'ultimo trimestre. I mezzi a basse emissioni (ibridi) sono aumentati del 41% (da
466 a 659 unità) nel periodo luglio 2021-settembre 2022, con una crescita di 40 unità
nell'ultimo trimestre. Dal punto di vista territoriale, Lombardia e Piemonte guidano la
transizione verso un TPL a zero emissioni, rispettivamente con 196 e 109 autobus
elettrici circolanti a settembre 2022. In Valle d'Aosta, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria e
Lazio è molto elevata (oltre il 49%) la quota di autobus Euro 6, mentre i mezzi più
inquinanti (Euro 2-3) rappresentano più del 50% di quelli in circolazione in Molise e
Basilicata, e tra il 40% e il 50% di quelli circolanti in Veneto, Calabria, Abruzzo, Sicilia,
Umbria e Toscana.

2 legate ai suoi servizi di logistica. In particolare, con questo investimento Amazon punta
a triplicare la sua flotta di furgoni elettrici in Europa (da 3.000 veicoli a più di 10.000
entro il 2025). Allo stesso tempo mira anche a raddoppiare il numero di città in cui sono
attivi i cosiddetti “hub di micromobilità”, che consentono la consegna di pacchi su bici da
carico e a piedi (attualmente questi hub sono attivi in 20 città europee).

Rinforzare alleanze. Secondo quanto ha riportato Bloomberg, sarebbero in corso
colloqui per rivedere i rapporti di partnership all'interno dell'alleanza Nissan-Renault. In
particolare, la casa giapponese si sarebbe detta pronta a investire fino a 750 milioni di
dollari nelle attività dedicate ai veicoli elettrici del partner francese. In cambio, Renault
avrebbe aperto a una riduzione graduale delle quote di proprietà di Nissan fino al 15%.
Come ha spiegato l'agenzia di stampa, tale soluzione affronterebbe uno squilibrio di
potere che da tempo infastidisce i dirigenti giapponesi: Renault infatti detiene il 43% di
Nissan – con diritto di voto – mentre Nissan detiene il 15% di Renault e non ha diritto di
voto.

Corsa ai metalli. Stellantis ha sottoscritto un memorandum d'intesa non vincolante con
Gme Resources Limited per la futura vendita di ampie quantità di prodotti a base di
solfato di cobalto e nichel per le batterie da NiWest Nickel-Cobalt Project, in Australia
Occidentale. NiWest è un progetto di sviluppo avanzato sul nichel-cobalto e produrrà
circa 90 mila tonnellate annue di solfato di cobalto e nichel per batterie, destinate al
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mercato dei veicoli elettrici. Anche General Motors ha deciso di investire in metalli
australiani. La casa americana ha annunciato infatti un investimento strategico da 69
milioni di dollari in un impianto della Queensland Pacific Metals of Australia per garantirsi
una fornitura di nichel e cobalto.

Martedì 11 ottobre

I numeri dell'automotive. Il Centro Studi e Statistiche di Anfia ha pubblicato il Focus di
approfondimento analizza nel dettaglio l'andamento e la struttura del mercato auto
italiano a settembre 2022 e la produzione industriale del settore automotive ad agosto
2022.

Mercato auto, Cina. A settembre le vendite in Cina sono aumentate del 25,7% rispetto
all'anno precedente (2,61 milioni di veicoli immatricolati in base ai dati della China
Association of Automobile Manufacturers). Le vendite di settembre di veicoli a “nuova
energia” – categoria che include quelli 100% elettrici, ibridi plug-in e a celle a idrogeno –
sono aumentate del 93,9% rispetto all'anno precedente. Se si allarga lo sguardo ai primi
nove mesi del 2022, le vendite di auto in Cina sono aumentate del 4,4% rispetto allo
stesso periodo del 2021.

Transizione in India. La filiale indiana della giapponese Toshiba ha annunciato la
fornitura delle sue celle agli ioni di litio ricaricabili per 10.000 furgoni elettrici realizzati
dalla start-up indiana EVage. Nel frattempo la casa automobilistica cinese Byd – già
presente in India nel mercato degli autobus e delle flotte aziendali a batteria – ha
lanciato nel Paese anche il suo primo Suv 100% elettrico.

Arriva la catena per moto senza manutenzione. Regina Chain annuncia l'arrivo
dell'applicazione 520 nella sua gamma Z-Ring High Performance Endurance, di media
cilindrata: la nuova catena per moto sarà disponibile dal prossimo novembre. Tra le
particolarità del modello annunciato dall'azienda di Cernusco Lombardone (LC), spicca il
rivestimento che permette di evitare la ri-lubrificazione periodica ogni 500 km, riducendo
l'impatto ambientale del veicolo.

Mercoledì 12 ottobre

Nuovi membri. C'è anche la svedese Polestar tra le nuove associate di Unrae. Oltre alla
casa del gruppo Volvo specializzata nella produzione di veicoli elettrici, l'associazione ha
accolto Kögel Italia (specializzata nella produzione di veicoli trainati) e Mauri Bus System
(azienda importatrice per l'Italia degli autobus prodotti dall'azienda turca Otokar).

Svolta elettrica. Dal 2035 tutti i camion elettrici per il trasporto merci (ZET - Zero
Emission Trucks) – inclusi quelli destinati alle lunghe percorrenze – saranno più
economici degli omologhi con motore diesel, garantendo al contempo lo stesso raggio di
operatività e capacità di carico uguali o maggiori. Sono queste le conclusioni principali di
uno studio realizzato dagli esperti dell'istituto di ricerca olandese Tno e commissionato
da Transport&Environment (T&E) in collaborazione con Agora Verkehrswende.
“L'indagine – sostiene T&E in una nota – offre un'efficace risposta ai dubbi relativi alla
capacità dei mezzi elettrici su strada di sostenere le sfide della logistica offrendo, con
prestazioni spesso migliori, un vantaggio economico e operativo nel confronto con i rivali
a gasolio”.

L'auto del futuro. Il Centro per la condivisione e l'analisi delle informazioni
automobilistiche (Auto-Isac) ha annunciato una collaborazione formale con
l'Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) e l'Associazione europea dei
fornitori automobilistici (Clepa) per la creazione di un hub europeo centrale per la
condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica dei veicoli a motore.

Investimenti a stelle e strisce. Honda investirà 3,5 miliardi di dollari in una nuova fabbrica
di batterie per auto elettriche in Ohio. Prevista la creazione di 2.200 nuovi posti di lavoro.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.staffettaonline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 ottobre 2022 - 16:40 > Versione online

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=368639


L'obiettivo della casa giapponese è quella di creare un hub per auto elettriche nel Nord
America. L'azienda giapponese ha già alcuni impianti nello Stato e ha dichiarato che
spenderà 700 milioni di dollari per convertirli alla produzione di veicoli elettrici.

Piano generale mobilità ciclistica 2022-24. Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 è pubblicato il
decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 23 agosto 2022,
di approvazione del “Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024”. Il decreto reca
disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e per la realizzazione della rete
nazionale di percorribilità ciclistica. Il Piano è in vigore dal 13 ottobre.

Porsche aggiorna le sue ebike. La casa automobilistica tedesca spinge sulle bici
elettriche. Da questo autunno saranno in vendita i nuovi modelli delle ebike Sport e
Cross lanciate da Porsche lo scorso anno, avranno lo stesso design ma assicureranno
prestazioni migliori.

Giovedì 13 ottobre

Piccola è ecologica. Ademe, l'agenzia governativa francese per l'ambiente e l'energia,
ha rilevato che “nel corso della sua intera vita, un'auto elettrica in circolazione in Francia
ha un'impronta carbonica dalle due alle tre volte inferiore a quella di un modello termico
simile, a condizione che la sua batteria abbia una capacità ragionevole”. La “capacità
ragionevole” individuata dall'agenzia francese è quella di una batteria inferiore ai 60 kWh
e in grado di garantire autonomie non superiori ai 400 chilometri. Con accumulatori di
maggiore capacità, invece, secondo l'Adame "il beneficio ambientale non è garantito” a
causa della “variabilità dei consumi legata alla massa del veicolo e alle condizioni di
utilizzo”. “Rispetto a una berlina diesel compatta, l'impronta carbonica viene annullata
dopo circa 15.000 chilometri con una citycar elettrica e solo dopo 100.000 con una Suv a
batteria di fascia alta”, è la conclusione a cui giunge l'agenzia francese.

Colonnine europee. 6 paesi dell'UE non hanno nemmeno un punto di ricarica ogni 100
km, 17 ne hanno meno di cinque e solo 5 possiedono più di 10 punti. Sono alcuni dei
numeri presentati da Acea in vista del voto del Parlamento europeo sul regolamento
sulle infrastrutture per i carburanti alternativi, la prossima settimana. In base ai dati
pubblicati, ad esempio, nei Paesi Bassi c'è un caricabatterie ogni 1,5 km di strada,
mentre la Polonia – il cui territorio è otto volte più grande – ha un solo caricabatterie ogni
150 km. L'associazione dei costruttori europei ha sottolineato che “non solo c'è un
numero insufficiente di punti di ricarica elettrica lungo le reti stradali nella maggior parte
dei paesi dell'UE, ma che la stragrande maggioranza di questi non carica abbastanza
rapidamente”. Nel dettaglio, solo uno su sette di tutti i punti di ricarica dell'UE
rientrerebbe nella categoria “fast”, cioè con capacità superiore ai 22 kW.

Dalle miniere agli e-scooter. La compagnia indonesiana di estrazione di carbone Tbs
Energi conta di vendere i suoi primi scooter elettrici nel 2024 grazie alla joint venture
Electrum costituita con l'azienda tecnologica GoTo. La partnership al momento fornisce
servizi di battery-swapping (sostituzione di batterie scariche) e leasing di scooter elettrici
di altri produttori. TBS Energi ha già annunciato di voler interrompere le estrazioni di
carbone nei prossimi 5 anni.

Alleanze ambiziose. La joint venture da Sony e Honda ha fatto sapere che mira a
consegnare i suoi primi veicoli elettrici entro il 2026. Le vendite saranno effettuate
esclusivamente online e partiranno dagli Stati Uniti e dal Giappone. Prezzo, autonomia
della batteria e piattaforma del nuovo veicolo non sono stati indicati ma la nuova azienda
ha presentato il modello come uno smartphone su ruote. L'auto sarà probabilmente
prodotta da Honda in uno dei suoi stabilimenti in Ohio.

E-bike La Basso Bikes ha presentato Vega, la sua nuova bici a pedalata assistita
disponibile in due versioni, Gravel e Urban. L'ebike è dotata di motore Polini Ep3 + Evo,
con più di 75 Nm di coppia, 250 Wh di potenza e cinque livelli di assistenza
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personalizzabili. Grazie alla batteria integrata Polini da 500 Wh, la nuova ebike può
raggiungere fino a 220 km di autonomia.

Il costruttore veneto Wilier Triestina ha lanciato la sua Urta Hybrid: una mountain bike
elettrica dotata di motore Fazua Ride 60 e batteria di serie da 430 Wh, con capacità
addizionale di 210 Wh. Punto di forza del nuovo modello di casa Wilier è la leggerezza:
meno di 16 kg nella versione top di gamma.

Venerdì 14 ottobre

In cerca di investitori. La divisione batterie del gigante delle rinnovabili cinesi Envision è
alla ricerca di potenziali investitori per finanziare l'annunciata espansione della
produzione – l'azienda ha affermato che sarà 30 volte più grande della sua capacità
attuale – di batterie per i veicoli elettrici. La divisione ha sede in Giappone – Paese di
origine dell'iniziale joint venture tra Nissan e l'azienda di elettronica Nec prima della
cessione a Envision nel 2018 – ed è già uno dei fornitori di Nissan, Renault e Mitsubishi.
L'amministratore delegato ha fatto sapere che è in trattative anche con altre case
automobilistiche in Europa, Stati Uniti e Cina per nuovi accordi di approvvigionamento.

Batterie europee. Siemens ha firmato un accordo di partnership con Automotive Cells
Company (Acc) per la fornitura di apparecchiature e tecnologie che saranno impiegate
nei nuovi stabilimenti che producono batterie per veicoli elettrici. In una nota, l'azienda
tedesca ha spiegato che “la tecnologia Digital Twin accelererà l'avvio delle fabbriche di
Acc a Billy-Berclau Douvrin, in Francia, a Kaiserslautern, in Germania, e forse a Termoli,
in Italia”.

Appuntamenti

- Lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 10,30 avrà luogo a Torino presso il Museo
dell'automobile la presentazione dell'Osservatorio componentistica automotive - Edizione
2022 di Anfia in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino

- Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle 10.30 alle 12 sono in programma i digital talk
organizzati da Althesis dal titolo Le utility italiane per una mobilita' sostenibile e digitale

- Il 24 e 25 ottobre si terrà a Milano la nuova edizione di  #FORUMAutoMotive.

Consigli per la lettura

- L'industria automobilistica tedesca di fronte alla crisi energetica: i fornitori chiedono più
energia per l'inverno (Reuters).

- Cosa succederebbe se Apple producesse e-bike? (Bloomberg)

- L'auto elettrica cresce in Europa e conquista terreno nelle flotte (Il Sole 24 Ore)

- Le batterie per le auto elettriche trascinano economia circolare e ricerca mineraria (Il
Sole 24 Ore)
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#FORUMAutoMotive ,  nuovo
appuntamento il prossimo 24-25 ottobre

Motori

Motori
By  Andrea Gussoni

13 October 2022, 5:00 AM

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla
tempesta perfetta che sta travolgendo l’automotive? Come sta

evolvendo l’offerta dei concessionari e delle Case costruttrici e che ruolo giocheranno i
car maker cinesi? Crisi energetica, “bollette impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si
materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà
tutto questo su tempi e modalità della transizione all’elettrico? A queste domande
proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con  #FORUMAutoMotive , il
serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, che torna a
Milano il 24-25 ottobre. L'evento si terrà presso l’Enterprise Hotel di Milano e sarà
interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive  (
https://www.facebook.com/forumautomotive ">
https://www.facebook.com/forumautomotive ).

Come da tradizione saranno due le giornate di lavori: la prima (24 ottobre, dalle ore
16.00, solo in diretta streaming), come nelle precedenti edizioni, sarà dedicata al
confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul mondo
dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori
saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di  #FORUMAutoMotive ,  e Dario
Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility, che con gli interventi di alcuni tra
i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale animeranno il dibattito sul momento di
storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk show dal titolo “Concessionari, cambia
tutto: mancano le auto e l'italiano è più povero” gli interlocutori approfondiranno anche
l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le differenze di richieste e possibilità
economiche che si registrano nelle diverse aree del Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia, illustrare i dati dell'ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica. Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa,
Presidente dell’Automobile Club Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli
interventi dei rappresentanti della filiera della mobilità (autotrasporto, concessionari,
auto, noleggio e alimentazioni) che, per la prima volta dalla formazione del nuovo
Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un evento pubblico, la propria piattaforma
di richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità al centro dello sviluppo del
Paese.

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 - 13.00, in presenza* e in diretta streaming)
saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata. Dopo il saluto
iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia, Executive
Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME, assegnare il Premio “DEKRA
Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.

Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le
idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e
all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
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nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari
della mobilità dei prossimi anni. Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza
difficoltà, del processo di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade
della nostra penisola.

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive tra
riconversione all'elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni datoriali
(Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM),
che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica potrebbe influire sulle
modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione vedrà collegamenti in
diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive situati sul territorio
nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi Bonora
e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà
un'importante e attesa novità per il comparto.

Per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che si registreranno all’evento anche attraverso la
piattaforma SIGeF la partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi (l’evento è
disponibile sulla piattaforma con il titolo “Automotive”).

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito www.forumautomotive.eu e sulla
pagina Facebook  https://www.facebook.com/forumautomotive /">
https://www.facebook.com/forumautomotive /.
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Nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive  il 24 e 25 ottobre

La tempesta perfetta, nuovo Governo subito sotto esame. Cinesi pronti “all’invasione”
del mercato europeo, aziende alle prese con riconversione all'elettrico e “bollette
impazzite”

Di Luca Talotta

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta
perfetta che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei
concessionari e delle Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi?
Crisi energetica, “bollette impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si
materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel 2024: che impatto
avrà tutto questo su tempi e modalità della transizione all’elettrico? A queste
domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con 
#FORUMAutoMotive , il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre all’Enterprise Hotel di Milano e sarà
interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di  #FORUMAutoMotive .
Il 24 ottobre focus sul mondo dei concessionari alle prese con una rivoluzione

Come da tradizione, la prima delle due giornate di lavori (il 24 ottobre) sarà
dedicata al confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus
specifico sul mondo dei concessionari alle prese con una vera e propria
rivoluzione in atto. Ad aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e
Promotore di  #FORUMAutoMotive , e Dario Pennica, giornalista e Promotore di
Non Smog Mobility. Nel talk show dal titolo “Concessionari, cambia tutto: mancano le
auto e l'italiano è più povero” gli interlocutori approfondiranno anche l’evoluzione dei
consumi di mobilità degli italiani e le differenze di richieste e possibilità economiche che
si registrano nelle diverse aree del Paese. Toccherà poi alla società di consulenza
AlixPartners illustrare i dati dell'ultimo aggiornamento annuale al Global Automotive
Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale alla luce dell’attuale
situazione economica e geo-politica. Pierluigi Bonora, insieme a Geronimo La Russa,
Presidente dell’Automobile Club Milano e di ACI Infomobility, introdurranno poi gli
interventi dei rappresentanti della filiera della mobilità (autotrasporto, concessionari,
auto, noleggio e alimentazioni), che avranno l’opportunità di avanzare la propria
piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità al centro dello
sviluppo del Paese.
Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee, il futuro
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Il giorno successivo (25 ottobre) saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso
della mattinata. Dopo il saluto iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro,
Chairman DEKRA Italia, Executive Vice President DEKRA Group - Head of Region
CEEME, assegnare il Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione.
Nel primo talk della mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti,
le idee, il futuro”, moderato dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al
futuro e all’innovazione, si incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati
nell’innovazione tecnologica a bordo delle quattro ruote.
Come cambia l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi,  #FORUMAutoMotive  riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.
La transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali ed
energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda “Imprese automotive tra
riconversione all'elettrico e bollette impazzite”, che vedrà protagonisti
rappresentanti delle associazioni datoriali (Federmeccanica e ANFIA) e i leader
delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM). La sessione vedrà collegamenti in
diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive situati sul territorio
nazionale.
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Nuovo appuntamento con
#FORUMAutoMotive,  24 e 25 ottobre

Nuovo Governo subito sotto esame. Cinesi pronti “all’invasione” del mercato europeo,
aziende alle prese con riconversione all'elettrico e “bollette impazzite”

October 17, 2022

Quale ricetta metterà in campo il nuovo Governo per rispondere alla tempesta
perfetta che sta travolgendo l’automotive? Come sta evolvendo l’offerta dei
concessionari e delle Case costruttrici e che ruolo giocheranno i car maker cinesi?
Crisi energetica, “bollette impazzite”, nuovi equilibri geopolitici che si
materializzano, le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE nel 2024: che impatto avrà
tutto questo su tempi e modalità della transizione all’elettrico?

A queste domande proverà a dare risposte concrete il nuovo appuntamento con
#FORUMAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a
motore, che torna a Milano il 24-25 ottobre. L'evento si terrà presso l’Enterprise
Hotel di Milano e sarà interamente trasmesso in streaming sulla pagina Facebook
di #FORUMAutoMotive (https://www.facebook.com/forumautomotive). 

Come da tradizione, la prima delle due giornate di lavori (il 24 ottobre) sarà dedicata
al confronto tra gli esponenti della filiera della mobilità, con un focus specifico sul
mondo dei concessionari alle prese con una vera e propria rivoluzione in atto. Ad
aprire i lavori saranno Pierluigi Bonora, giornalista e Promotore di
#FORUMAutoMotive,  e Dario Pennica, giornalista e Promotore di Non Smog Mobility,
che con gli interventi di alcuni tra i maggiori dealer di tutto il territorio nazionale
animeranno il dibattito sul momento di storico cambiamento vissuto dal settore. Nel talk
show dal titolo “Concessionari, cambia tutto: mancano le auto e l'italiano è più povero” gli
interlocutori approfondiranno anche l’evoluzione dei consumi di mobilità degli italiani e le
differenze di richieste e possibilità economiche che si registrano nelle diverse aree del
Paese.

Toccherà poi alla società di consulenza AlixPartners, con Dario Duse, neo Country
Leader Italia, illustrare i dati dell'ultimo aggiornamento annuale al Global
Automotive Outlook sugli scenari vissuti dal mercato dell’auto italiano mondiale
alla luce dell’attuale situazione economica e geo-politica. Pierluigi Bonora, insieme a
Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club Milano e di ACI Infomobility,
introdurranno poi gli interventi dei rappresentanti della filiera della mobilità
(autotrasporto, concessionari, auto, noleggio e alimentazioni) che, per la prima volta
dalla formazione del nuovo Governo, avranno l’opportunità di avanzare, in un evento
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pubblico, la propria piattaforma di richieste urgenti per riportare l’industria della mobilità
al centro dello sviluppo del Paese.

Il giorno successivo (25 ottobre, ore 9.00 - 13.00, in presenza e in diretta
streaming) saranno tre i talk show che si alterneranno nel corso della mattinata.
Dopo il saluto iniziale di Pierluigi Bonora toccherà a Toni Purcaro, Chairman DEKRA
Italia, Executive Vice President DEKRA Group - Head of Region CEEME, assegnare il
Premio “DEKRA Road Safety Award”, giunto alla quinta edizione. Nel primo talk della
mattinata, “Italia, fucina di start-up automotive: i protagonisti, le idee, il futuro”, moderato
dal giornalista Luca Talotta, con lo sguardo rivolto al futuro e all’innovazione, si
incontreranno imprenditori e manager di start-up impegnati nell’innovazione tecnologica
a bordo delle quattro ruote per confrontarsi sugli scenari della mobilità dei prossimi anni.
Un focus specifico riguarderà l’avanzamento, non senza difficoltà, del processo di
infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica lungo le strade della nostra penisola.

A pochi giorni dalla chiusura del Salone di Parigi che per la prima volta avrà visto la
presenza di diversi brand cinesi, #FORUMAutoMotive riporterà poi l’attenzione sui
cambiamenti in atto nell’offerta di nuovi veicoli sul mercato nazionale ed europeo, che
registra ormai quote crescenti nelle mani dei costruttori orientali. Al talk “Come cambia
l'offerta in Italia. Cinesi pronti all'invasione”, moderato dal giornalista Umberto
Zapelloni, prenderanno parte manager di Case automobilistiche, aziende del settore e
primari gruppi di importatori di veicoli provenienti anche dai Paesi orientali.

Il tema della transizione verso l’elettrico e i conseguenti impatti economici, sociali
ed energetici saranno approfonditi nell’ultima tavola rotonda (“Imprese automotive
tra riconversione all'elettrico e bollette impazzite”) di giornata: l’incontro, coordinato dal
giornalista Pierluigi Bonora, vedrà protagonisti rappresentanti delle associazioni datoriali
(Federmeccanica e ANFIA) e i leader delle principali sigle sindacali (FIM-UILM-FIOM),
che si soffermeranno anche su come l’attuale crisi energetica potrebbe influire sulle
modalità e sui tempi di questo passaggio storico. La sessione vedrà collegamenti in
diretta con operai impegnati in impianti della filiera automotive situati sul territorio
nazionale.

In chiusura si terrà il faccia a faccia sulle tematiche dell’autotrasporto tra Pierluigi Bonora
e l’Executive Vice President DEKRA Group Toni Purcaro il quale esporrà un'importante
e attesa novità per il comparto. Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito
www.forumautomotive.eu e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/forumautomotive/.
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