RASSEGNA STAMPA ANFIA
Settimana dal 6 al 12 aprile 2022

Torino, 26 aprile 2022

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Pag.

Ansa.it

06/04/2022

Auto: Anfia, servono incentivi per passaggio alle elettriche

3

Adnkronos.com

06/04/2022

Global Mobility Call, Italia e Spagna hannio l'opportunita' di guidare la
trasformazione della mobil

5

Il Messaggero

06/04/2022

Mobilita' sostenibile, una sfida per l'Ue (G.Franzese)

10

Canaleenergia.com

06/04/2022

Una Global Mobility Call per unire gli attori dellautomotive green

11

Economyup.it

06/04/2022

Auto e trasformazione digitale: l'Italia deve fare sistema

14

Fleetime.it

06/04/2022

Transizione ecologica ed energetica Italia: Electric Daiys Roma

16

Ilmessaggero.it

06/04/2022

Agli Electric Days filiera della mobilita', politica e mondo della ricerca si
confrontano sulla tran

18

Ilmessaggero.it

06/04/2022

La filiera dell'auto elettrica si prepara a decollare. Ecco le gigafactory
italiane

20

Lospecialegiornale.it

06/04/2022

650 milioni per finanziare gli incentivi, ma il futuro dell'auto non e' in Italia

22

Il Giornale

07/04/2022

Auto, ecco gli incentivi: piano di quasi miliardi. Flotte aziendali escluse
(P.Bonora)

24

Flottefinanzaweb.it

07/04/2022

A Termoli si faranno le batterie

25

Ilgazzettino.it

07/04/2022

La filiera dell'auto elettrica si prepara a decollare. Ecco le gigafactory
italiane

26

Ilgiornale.it

07/04/2022

Auto, ecco gli incentivi: piano di quasi 2 miliardi. Flotte aziendali escluse

29

Trend-online.com

07/04/2022

Ecobonus, fino a 5 mila euro di incentivo per l'auto e moto

30

Ilsole24ore.com

07/04/2022

Ibe Intermobility and Bus Expo, la 10° edizione arrivano nuovi spazi,
espositori e alleanze

34

Ferpress.it

07/04/2022

IBE Intermobility and Bus Expo si prepara alla X edizione

37

Adnkronos.com

08/04/2022

Ifema presenta il suo congresso sulla mobilita' mondiale alle aziende italiane

39

1

Daily Net

08/04/2022

Electric Days: a confronto sulla transizione ecologica la filiera della
mobilita', la polit

43

19

La Verita'

08/04/2022

"L'Europa produca semiconduttori" (F.Camilletti)

45

Elettricomagazine.it

08/04/2022

Nuovi incentivi per auto e motocicli, arrivano le prime critiche

46

Lagenziadiviaggi.it

08/04/2022

Global Mobility Call, appuntamento a Madrid dal 14 al 16 giugno

50

1

Corriere di Torino (Corriere della Sera)

09/04/2022

Speciale Auto - Ibride e elettriche, auto per fare ripartire la produzione in
Piemonte (F.Cibrario)

52

51

Giornale di Brescia

09/04/2022

"Percorso avviato servono gli incentivi"

54

Ilsole24ore.com

09/04/2022

In arrivo nuovi modelli elettrici (e nuova Gigafactory)

55

La Repubblica - Ed. Torino

11/04/2022

Angori: "Una scuola e un ministero per il design" (D.Longhin)

56

Repubblica.it

11/04/2022

Mobility Call, Italia e Spagna leader nella trasformazione della mobilita'
sostenibile

58

Partsweb.it

11/04/2022

Massimo Pellegrino e' il nuovo coordinatore della sezione Aftermarket di
ANFIA

61

NotiziarioMotoristico.com

11/04/2022

ANFIA Aftermarket: Massimo Pellegrino e' il nuovo coordinatore

63

PneusNews.it

11/04/2022

IBE Intermobility and Bus Expo si prepara alla X edizione con nuovi
espositori, nuovi spazi, nuove a

64

Rinnovabili.it

11/04/2022

Ecomondo e Key Energy 2022: e' il momento dellinnovazione green

67

Adnkronos.com

12/04/2022

Incentivi, Crisci (Unrae), 'price cap distorce concorrenza, non si aiuta cosi'
filiera italiana'

69

PneusNews.it

12/04/2022

Pellegrino di ZF e' il nuovo coordinatore della sezione aftermarket di Anfia

72

Ilmattino.it

12/04/2022

Napoli, al via «Bluexperience» il meeting del Centro-Sud Italia sulla mobilita' 74
sostenibile

18

22

1

Fta

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata

Data

Titolo

Pag.

Repubblica.it

12/04/2022

Bluexperience, a Napoli il primo salone del Centro e Sud Italia dedicato alla
mobilita' sostenibile

77

Napolimagazine.com

12/04/2022

A NAPOLI - "Bluexperience", il primo salone della mobilita' sostenibile, alla
Mostra d'Oltremare dal

80

06-04-2022

Data
Pagina

1/2

Foglio

Seguici su:

Ambiente ANSA2030 ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

CANALI ANSA

Motori

NEWS

FOTO

VIDEO

I PROTAGONISTI

Fai la
ricerca

VALUTA IL TUO USATO

Vai a
ANSA.it

Industria Prove e Novità Eco Mobilità Componenti & Tech Sicurezza Norme e Istituzioni Attualità Guida agli Acquisti Due Ruote Sotto la Lente
ANSA.it

Motori

Eco Mobilità

Auto: Anfia, servono incentivi per passaggio alle elettriche

Auto: Anfia, servono incentivi per
passaggio alle elettriche
Enel, si perderanno posti di lavoro ma se ne creeranno altri
Redazione ANSA ROMA 06 APRILE 2022 10:47

Canale

ULTIME DI PRIMOPIANO

I
protagonisti

Agnès Tesson-Faget
nuova product director
di DS Automobiles

CLICCA PER
INGRANDIRE

© ANSA

+

Industria

Suggerisci

Attualità

Peugeot 3008 Hybrid: il Suv
con la divisa della
Gendarmeria

Attualità

BMW Italia e AX Milano, 10
anni insieme

Attualità

Auto usate: brusca frenata
del mercato a marzo

Annunci PPN

IDEA REGALO!!
Lo smartwatch che misura pressione ed
ossigenazione
Offerta! Clicca qui!

RS ANFIA - 6-12 aprile 2022

Scrivi alla redazione

Stampa

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "L'industria automotive italiana è afavore della mobilità elettrica,
siamo convinti che il percorso sia avviato". Lo ha detto Gianmarco Giorda, direttore generale
dell'Anfia intervenendo alla 'Global Mobility Call', il progetto di mobilità sostenibile organizzato
da Ifema Madrid e Smobhub sottolineando però l'importanza di accompagnarla con incentivi
alla domanda "per almeno 2-3 anni, poiché in loro assenza di incentivi il mercato dell'auto
elettriche è crollato". Sulla stessa linea anche Elisabetta Ripa, Ceo di Enel X Way, secondo cui
"è arrivato il momento di concentrare gli sforzi perché ormai nessuno mette in discussione la
transizione alla mobilità elettrica. Si tratta di dare un colpo di reni". A suo parere "possiamo
sicuramente fare meglio" e crescere in questo ambito con "la costruzione dell'ecosistema,
perché le grandi innovazioni non si realizzano da sole ma con un sistema e questo è quello che
vuole fare il gruppo Enel". Secondo Giorda, il percorso verso la decarbonizzazione deve essere
gestito in maniera proattiva perché sennò ne deriverebbero "danni importanti all'industria
dell'auto e a tante aziende che si sono sviluppate in questo settore". Per Ripa, "non dobbiamo
cercare di frenare lo sviluppo perché sennò pagheremo un conto salato". E dovremo
comunque "gestire i cambiamenti, ma - ha ribadito - il saldo sarà positivo e ci consentirà di non
essere fanalino di coda nella mobilita elettrica ma essere guida.
Questo richiede uno sforzo corale". A suo parere "per i posti di lavoro che saranno messi in
discussione ce ne saranno di nuovi che nasceranno. Noi come Enel ne siamo un caso concreto
poiché assumiamo nuove personalità". Anche Giorda si è fermato sul problema
dell'occupazione: "sono un po' preoccupato perché in Italia ci sono 450 aziende con 70.000
persone occupate che oggi lavorano sui settori più tradizionali dell'auto per cui dobbiamo
gestire il cambiamento. Ben venga il fondo del governo da 8,7 miliardi per i prossimi anni, però
pensiamo che probabilmente non ci sarà spazio per tutti, c'è un tema di come riconvertire la
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filiera e traguardare aziende su altri comparti e quelle che non riusciranno bisognerà aiutarle
con ammortizzatori sociali e strumenti attivi. Bisogna essere realisti". (ANSA).
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- I rappresentanti istituzionali di entrambi i paesi concordano sull'importanza
di una maggiore collaborazione tra pubblico e privato nel campo della
mobilità.
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dello sviluppo della mobilità sostenibile nell'attuale contesto economico e
sociale.
MADRID, 6 aprile 2022 /PRNewswire/ -- La Spagna e l'Italia devono
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approfittare dei piani di recupero post-pandemia in modo che la spinta alla
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mobilità sostenibile abbia impatti sociali, economici e ambientali positivi, che
è anche uno degli obiettivi di Global Mobility Call, che è stato presentato
questo martedì a Roma, dove ha continuato ad espandere la sua rete di
sostenitori internazionali.
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dell'Ambasciatore di Spagna in Italia, dove è stata condivisa la visione della
Global Mobility Call come evento pionieristico e punto di riferimento
in Evidenza

la pandemia, così come la resilienza energetica di fronte agli shock
internazionali e a sfruttare le opportunità di sviluppo sostenibile presentate
dal Patto Verde Europeo e dai fondi NextGenerationEU.
L'evento di presentazione è stato accolto da Alfonso Dastis, ambasciatore di
Spagna in Italia e San Marino, che ha sottolineato i legami comuni tra le
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mobilità, così come la cooperazione tra istituzioni, aziende e istituti di ricerca
che suscita l'interesse di mercati terzi.
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Il ViceMinistro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Governo
Italiano, On. Alessandro Morelli, ha poi preso la parola, ha evidenziato la
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necessità di promuovere alleanze tra paesi partner come Spagna e Italia, al
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Eduardo López Puertas, CEO di IFEMA MADRID, ha presentato la prima
edizione di Global Mobility Call, che apre un'eccellente sfida al settore
imprenditoriale italiano e internazionale, per aderire a questa iniziativa che
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globale.
"Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa verde"
La partecipazione istituzionale italo-spagnola è stata seguita dalla tavola
leader istituzionali e aziendali italiani hanno condiviso la loro visione dello
sviluppo della mobilità sostenibile nell'attuale contesto economico e sociale.
Moderato da Eleonora Rizutto, Presidente dell'Associazione Italiana per lo
Sviluppo dell'Economia Circolare, che ha evidenziato l'importanza della

in Evidenza

mobilità sostenibile come pilastro della rivoluzione verde necessaria nella
società. Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way, ha poi preso la parola,
sottolineando il ruolo della sua azienda a favore della mobilità elettrica
come il modo migliore per contribuire alla creazione di città più pulite, vivibili
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e moderne.
Gianluca Landolina, CEO Cellnex Italia, ha sottolineato come la cultura della
sostenibilità abbia permeato il mondo di oggi, permettendo di cambiare e
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rafforzerà le reti professionali per lo sviluppo di nuovi progetti a livello

rotonda "Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa verde", in cui i
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riprogrammare gli stili di vita della società. Valentino Sevino, direttore
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generale dell'Agenzia per la mobilità, l'ambiente e il territorio di Milano
(AMAT), ha sottolineato l'importanza delle città come catalizzatore per la
definizione e lo studio delle politiche legate alla mobilità sostenibile.
in Evidenza

dell'Industria Automobilistica (ANFIA), ha evidenziato il lavoro dell'industria
automobilistica del paese verso la mobilità sostenibile e l'obiettivo delle
emissioni zero, con lo sviluppo di nuove infrastrutture, motori e modalità di
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mobilità.
Global Mobility Call, si terrà dal 14 al 16 giugno a Madrid, organizzata da
IFEMA MADRID e Smobhub, sotto gli auspici del Ministero dei Trasporti,
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politiche e iniziative sulla mobilità sostenibile e attrarre sostegno e
investimenti per nuovi progetti.
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Una Global Mobility Call per
unire gli attori dell’automotive
sostenibile

TRANSIZIONE
ECOLOGICA

L'evento di IFEMA MADRID presentato ieri 5 aprile a Roma. Il primo appuntamento
avrà luogo Madrid dal 14 al 16 giugno di quest'anno.
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Fit for 55 e Cop26: le
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un’accelerazione

“Accelerare la mobilità sostenibile unendo tutti gli attori del settore” così Eduardo
López-Puertas, CEO di IFEMA MADRID presenta ieri 5 aprile a Roma Global Mobility
Call, l’evento organizzato con Smobhub dedicato al settore della mobilità
sostenibile. Il primo appuntamento avrà luogo Madrid dal 14 al 16 giugno di
quest’anno.
“Sia in Italia che in Spagna abbiamo progetti ambiziosi” ricorda Alfonso Dastis,
l’Ambasciatore per l’Italia che ha ospitato l’evento, e sollecita le due nazioni ad

“aiutarsi reciprocamente” impegnando in modo fruttuoso l’occasione data dai fondi
del Next generation EU.
Un impegno, quello della mobilità sostenibile “ambizioso che può essere raggiunto

solo in modo graduale“, rimarca Alessandro Morelli viceministro infrastruttura e
mobilità sostenibile che sottolinea anche l’importanza di sviluppare e differenziare
le partnership.

Dalla Global Mobility Call alla mobilità elettrica
nell’industria italiana
L’incontro è stata anche occasione per una riflessione sulla mobilità sostenibile e
089849

nella fattispecie elettrica nel nostro Paese da cui è emerso come la
decarbonizzazione richieda un’attenzione ai trasporti come ha rimarcato Elisabetta
Ripa Enel, Head of Enel Global E-Mobility Business Line. “Crediamo che sia

arrivato il momento di concentrare gli sforzi. Si tratta di dare una severa
accelerazione perché le grandi innovazioni non si realizzano da sole ma bisogna
mettere a sistema”, ma serve una pianificazione concreta che guardi a cosa si va
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incontro e anche cosa si sta lasciando. “Siamo convinti che sia un percorso avviato”
spiega Gianmarco Giorda DG dell’Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica (Anfia). Serve però “avere un approccio più di metodo con

neutralità tecnologica e strategico con la costruzione di un ecosistema intorno al
settore” e, rassicura,
“L’industria dell’automotrice italiana è a favore della mobilità elettrica”.
Di fatto l’esigenza del settore, spiega Giorda è che ci sia una “specifica sui target ma

non sui percorsi”. Così da lasciare aperte le strade per altre soluzioni come
biocombustibili, idrogeno fuel cell e quant’altro. Per farlo “serve una politica

industriale importante con strumenti anche straordinari” come pianificare un set di
incentivi sulla mobilità elettrica e lavorare di più sull’ infrastruttura di ricarica.
Un cambiamento che va gestito in tutte le sue sfaccettature, ricorda Giorda
“Abbiamo circa 400 aziende che lavorano sulla filiera delle auto termiche. Pensiamo

che probabilmente non ci sarà spazio per tutti quindi oltre a riconvertire dobbiamo
traguardare alcune di queste aziende su tecnologie diverse dall’automotive”.
Una scelta che riguarda le imprese e i cittadini a cui è necessario offrire
“un’opportunità di scelta” come illustra dal suo punto di vista Valentino Sevino DG
di Amat per cui è necessario che il gestore della cosa pubblica crei “delle

opportunità” e le “giuste soluzioni” in ambito urbano.

Le nuove occupazioni della mobilità elettrica
Un settore quello dell’automotive che deve si reinventarsi ma che vede anche la
nascita e il consolidamento di nuove opportunità professionali. Nuova attenzione
sarà quella da dare agli istituti professionali, spiega Ripa, perché le infrastrutture
di ricarica oltre a dover essere istallate vanno anche manutenute. Così sarà per le
batterie. Anche l’analisi e lo studio dei big data genera nuove professionalità del
settore senza le quali la mole dei dati acquisiti dalla smart city è praticamente inutile.
La PA anche deve guardare alle nuove esigenze partendo dai big data e finendo sui
banchi dell’Europa con una maggiore preparazione nella gestione dei bandi europei.
Infine una nuova mobilità condivisa in pooling o su mezzi sostenibili pubblici e privati
non deve dimenticare la necessità di chi questi mezzi green li dovrà condurre.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.









Agnese Cecchini
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Giornalista, video maker, sviluppo format su più mezzi (se in contemporanea meglio).
Si occupa di energia dal 2009, mantenendo sempre vivi i suoi interessi che navigano
tra cinema, fotografia, marketing, viaggi e... buona cucina. Direttore di Canale
Energia; e7, il settimanale di QE ed è il direttore editoriale del Gruppo Italia Energia
dal 2014.
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Quale futuro della filiera automotive nella crescente convergenza tra
fisico e digitale? Il Gruppo Car Design & Engineering di ANFIA ha
organizzato l'evento Phygital Worlds In Automotive: ecco cosa è emerso 3
minuti fa Nel vortice della trasformazione digitale , il nostro modo di
intendere l'auto e la mobilità sta profondamente cambiando. Qual è il
futuro della filiera automotive in questa crescente convergenza tra fisico e
digitale? Per cercare di rispondere a questa domanda, il Gruppo Car
Design & Engineering di ANFIA ha organizzato l'evento Phygital Worlds In
Automotive : un webinar di confronto tra esperti, professionisti e aziende sul futuro del comparto automotive. A
fianco del Presidente del Gruppo Car Design & Engineering Silvio Angori, hanno partecipato Flavio Manzoni, Chief
Design Officer di Ferrari, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, e due ospiti internazionali:
Thomas Fellger  Founding Partner e Managing Director di Icon Group e Harry WEST  Professore di Industrial Design
alla Columbia University e CEO di Frog Inc. L'auto in un mondo sempre più phygital Io che sono in questo settore da
30 anni non ho mai visto un cambiamento così radicale come quello di oggi ha attaccato Angori, Sono profondamente
convinto che il design fisico continuerà ed esistere, ma vivremo sempre più in un mondo digitale. Il design deve quindi
fiondarsi in questa transizione, senza perdere mai l'essenza delle proprie radici. WHITEPAPER Connected Car 2021: in
Italia un mercato da 1,18 miliardi che ha resistito alla pandemia Automotive Connected car Il nuovo paradigma vede
uno spostamento del focus del design del mondo auto . Oggi molta attenzione è sui componenti del motore, che
danno all'automobile un'impronta caratteristica. Tuttavia, i nuovi motori elettrici verso cui si sta indirizzando
l'industria hanno meno componenti, meno possibilità di distinzione. A diventare caratterizzanti, quindi, dovranno
essere piuttosto gli elementi digitali (e phygital ) dell'auto. Questi mondi che diventano permeabili, fluidi tra reale e
virtuale, sono la quotidianità che stiamo vivendo. Parliamo di veicoli e mobilità, ma anche di smart city . Non si
tratterà naturalmente di un passaggio semplice. Non tutte le aziende automotive sono pronte ad accettare il nuovo,
questo è un fatto nota Angori, L'ostacolo maggiore non è nel decision maker finale, ma nella fascia intermedia del
management dell'azienda, che è molto difensiva della sua posizione: parliamo di esperti di precise componenti che
non vogliono veder sparire ciò su cui lavorano e hanno sempre lavorato. È un problema di cultura aziendale, e
rompere questo schema sarà la cosa più difficile Tuttavia, rimarca Angoni, T ra le persone più flessibili al mondo ci sono
i designer e gli ingegneri: hanno imparato tante cose proprio per essere pronti ad abbandonarle ed abbracciare il
nuovo. Hanno la capacità di unire la storia con modalità nuove di utilizzo delle loro competenze. È essenziale il
reskilling : le persone hanno la capacità di imparare il nuovo, l'importante è saperlo ‐e volerlo‐ vedere. Cosa serve per
percorrere questa strada? La creatività, prima di tutto, assieme al coraggio di assumere il rischio di cambiare. Lo
scenario: l'auto come un vestito A presentare lo scenario più dirompente sono i due ospiti internazionali, che
immaginano un futuro dove l'auto di proprietà sarà sempre più sostituita dallo sharing. Uno sharing, tuttavia, su
misura dell'utente, che grazie alla tecnologia si adatti alla sua identità. Il possesso della vettura è qualcosa che
cambierà come nozione per molte persone racconta Fellger , Ci sarà sempre bisogno di un'automobile, ma sarà meno
utilitaristica, più l'espressione di chi sono come persona. Se uso un veicolo condiviso, vorrei che in quel momento
fosse veramente mio. È una doppia sfida: un veicolo in sharing che, però, nel momento in cui ci sei dentro ti deve
corrispondere . Questo può essere reso possibile da tecnologie come API, che permettano di entrare in una macchina
che subito si connetta e si configuri rispetto alle tue impostazioni e le tue preferenze. Sembra fantascienza, ma Fellger
porta alcuni primi esempi di cosa potrebbe significare: Vediamo spunti di questo futuro in come competono tra loro i
servizi di car sharing in USA: entri in macchina e prendi controllo dell'illuminazione, della musica. Sono alcuni primi
segnali. Non solo adattare l'automobile alle proprie preferenze, ma anche scegliere l'automobile da guidare in base
alla situazione del momento. Potremmo pensare a concepire le auto come i vestiti, a seconda del momento e del
mood. Non dovendo più scegliere una solo auto da possedere per 6‐12 anni, potrò essere meno conservatore nelle
mie scelte, seguire di più la moda, i miei sfizi. Un po' come già si fa in USA con il noleggio di vestiti eleganti. Dal
vendere un'automobile al vendere un'esperienza Penso sia importante comprendere che i brand automobilistici sono
cambiati spiega West, I produttori dovranno capire che vendere l'automobile non sarà più il loro scopo principale: sarà
vendere un'esperienza coerente al marchio. Ad esempio, un marchio sportivo che offra assieme all'auto accesso a un
fitness club, a un evento sportivo. Si tratta di progettare un'auto in ottica di ecosistema aggiunge Fellger, Bisogna
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pensare a quali possano essere le applicazioni adatte al proprio utente, sia all'interno dell'auto che fuori, quando la
lascia. Esperienze che si ottengono assieme all'auto tramite convenzioni con altri attori. Questo a mio parare è il
futuro. Ora i produttori devono prendere una decisione: se continuare a fornire solo hardware, o se andare oltre.
Credo nel futuro ci saranno tre elementi davvero importanti conclude West, Il trasporto sarà un'esperienza condivisa,
l'esperienza nella vettura sarà personale, su misura per me, e l'esperienza sarà più eclettica, permettendomi di
scegliere diverse auto. Non perdere l'emozionalità della guida nella trasformazione digitale Una delle obiezioni spesso
portate all'avvento del phygital nel mondo automotive è il rischio di perdere la componente di emozionalità e piacere
della guida. La standardizzazione del veicolo non è necessariamente la banalizzazione risponde Manzoni, CDO di
Ferrari, In Italia c'è un approccio particolare al design dell'automobile, una mentalità che pure con strumenti diversi è
possibile portare avanti. Come designer, mi porrei l'obiettivo di dare caratterizzazione in nuovi modi: stiamo lavorando
molto, per esempio sulla realtà aumentata. Possiamo davvero cambiare l'esperienza di guida con le nuove tecnologie,
senza contare i vantaggi per la sicurezza. Manzoni cita anche il metaverso su cui, anticipa, Ferrari ha progetti in corso.
Auto e trasformazione digitale: l'Italia deve fare sistema Quali sono le prospettive concrete di questa trasformazione
nel tessuto industriale italiano?  S toricamente, l'Italia è l'Italia dei campanili nota Angoni,  M a ci si prospetta
un'opportunità unica: fare sistema come Paese mettendo insieme tutte le competenze profonde e radicate in una casa
comune del made in Italy e del design italiano. Dalla diversità nasce il futuro: dobbiamo abbandonare il campanilismo
perchè dal fare sistema nascono le opportunità economiche. Sarà importante sfruttare le nostre capacità anche per
fare sistema con altri settori industriali, per raggiungere massa critica ed essere più rispondenti aggiunge il Vice
Ministro Todde, Germania e Francia hanno grandi società di ingenieria e design, penso che anche per l'Italia sia un
passo importante. L'innovazione per l'Italia, sottolinea Angione, non deve però chiudersi ai soli talenti italiani. C'è un
talento incredibile nel mondo in design e ingegneria, che vogliamo attirare in Italia proprio perchè come Paese
possiamo offrire qualcosa di distintivo. Qualcosa che non rimanga solo alle nostre persone, ma si apra al mondo. Con
questo spirito, come ANFIA quest'anno abbiamo lanciato un hackaton (Anfia Next Mobility Hackaton), che rifaremo
l'anno prossimo. Cosa può fare il governo in Italia? Secondo il Vice Ministro Todde, digital skills e infrastrutture
saranno le leve più importanti in questa trasformazione del settore, su cui il governo dovrà intervenire a sostegno
dell'industria del Paese. Compito del governo è rendere questa transizione seamless spiega. La sfida sarà lo skill
shortage : dobbiamo lavorare per rendere più accessibili le nuove competenze necessarie , investire non sulle
competenze manuali ma su quelle digitali, a partire da istituti tecnici superiori e materie STEM. Altro discorso
essenziale è quello delle infrastrutture: ricarica elettrica , stradale, 5G. Stiamo lavorando su come rendere le città
sensoriali, basate sulla raccolta dati. Tutto questo senza aver paura di perdere valore nel digitale. Vogliamo
interpretare questa trasformazione digitale come un fattore di accelerazione e non di distruzione di valore. Dobbiamo
sfruttare la trasformazione usando le nostre leve differenzianti: il made in Italy, che ha fatto conoscere la nostra
tecnologia e il nostro design in tutto il mondo. Il concetto di auto verrà trasformato completamente, il che dà mille
spunti per mettere a fattor comune quelle competenze di design ingegneristico che sono il nostro fattore
differenziante. Credo che questo possa permettere all'industria italiana di conservare il valore che ha. digital event
Quali sono le opportunità dell'Intelligenza Artificiale nelle nostre vite e nelle nostre attività? Blockchain Intelligenza
Artificiale
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L’evento sull’elettrificazione della mobilità, promosso da
Motor1.com e InsideEVs.it, si terrà al MAXXI di Roma e sarà
trasmesso in diretta streaming, a confronto la filiera della
mobilità la politica e il mondo della ricerca
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Nuova Mercedes-Benz Classe C All Terrain
Mild Hybrid

Transizione ecologica ed energetica Italia – Si va completando l’agenda degli Electric Days,

l’appuntamento phygital promosso da Motor1.com e InsideEVs.it sull’elettrificazione della
mobilità, in programma il 21 e il 22 aprile al MAXXI di Roma e il 23 aprile con uno spazio virtuale
interamente dedicato all’approfondimento di prodotto.
Focus principale di questa edizione sarà la transizione ecologica ed energetica in Italia, oggi più
che mai tornata al centro del dibattito pubblico. Diversi i temi chiave che saranno approfonditi, in
stretta correlazione con l’attualità: quanto inciderà il rischio di una crisi energetica sulle politiche

da cogliere per il nostro Paese? Che futuro avrà la filiera italiana dell’auto?
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La manifestazione ospiterà vertici dell’industria, rappresentanti del mondo della politica e della
ricerca e ospiti d’eccezione. Tra le conferme, anche quella del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

Transizione ecologica ed energetica Italia
Il 21 aprile sarà la giornata del COME: la transizione ecologica oggi spaventa perché è un processo
non semplice, ma i timori si superano attraverso la conoscenza, spiegando la complessità. Un
passaggio indispensabile per assumere scelte politiche, economiche e individuali consapevoli oltre
che sostenibili. Diversi i talk previsti in questa prima giornata, solo per citare i titoli principali:
“L’auto elettrica fa bene o male all’Italia?” , “Quante colonnine servono agli italiani?” , “La
transizione della Motor Valley”, “Come saranno le batterie del futuro?”.
TalkingPress EP4 – L’oggi ed il domani di
Skoda

Oltre alle aziende, protagonisti dei talk saranno anche rappresentanti istituzionali e della filiera
della mobilità (in testa MOTUS‐E, ANFIA, UNRAE e la sigla sindacale FIOM), sollecitati sulle diverse
sfide lanciate dal processo di elettrificazione.
Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, sarà dedicato ai PERCHÉ della transizione, con un faro
sulle finalità che hanno innescato questo processo e sulle implicazioni che avrà nella vita di tutti i
giorni.

Transizione ecologica ed energetica Italia
Spazio poi a Fabio Orecchini – Obiettivo Zero Emissioni per la presentazione della ricerca “Le variabili
emissive dell’auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di guida”, svolta dal Center for Automotive Research
and Evolution dell’Università Guglielmo Marconi per la Fondazione Caracciolo (Centro Studi dell’ACI).

E ancora, approfondimenti tematici su tutte le implicazioni della transizione – dall’economia alla

Guarda le altre cover digitali

salute – con un focus specifico sul rapporto tra i giovani e la sostenibilità, in collaborazione con
Skuola.net, arricchito dalla presenza tra gli altri della portavoce italiana del movimento Fridays ForSeguimi su Twitter
Future, Martina Comparelli.

I miei Cinguettii

Redazione Fleetime
Breaking news

Fonte press Marco Catino
TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA
ITALIA: ELECTRIC DAIYS ROMA

Condividi:











Mi piace:

089849

Caricamento...

Analisi immatricolazioni auto per
alimentazione marzo 2022

RS ANFIA - 6-12 aprile 2022

Pag. 17

Data

06-04-2022

Pagina
Foglio

ACCEDI - REGISTRATI

1/2

ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼
Seguici su a

b

inserisci testo...

HOME

COSTRUTTORI

NEWS

ANTEPRIME

PROVE

SPECIALI

MOTORSPORT

DUERUOTE

ALTRE SEZIONI

VIDEO

FOTO

Agli Electric Days filiera della mobilità, politica e mondo della
ricerca si confrontano sulla transizione ecologica
condividi l'articolo

a

b

Quanto inciderà il rischio di una crisi energetica sulle politiche per la
decarbonizzazione? Quali le possibili ripercussioni sociali della transizione e le
opportunità da cogliere per il nostro Paese? Che futuro avrà la filiera italiana
dell’auto?
Saranno questi i principali temi al centro dell’agenda degli Electric Days,
l’appuntamento promosso da Motor1.com e InsideEVs.it sull’elettrificazione della
mobilità, in programma il 21 e il 22 aprile al MAXXI di Roma e il 23 aprile con uno
spazio virtuale interamente dedicato all’approfondimento di prodotto.
Focus principale di questa edizione sarà la transizione ecologica ed energetica in
Italia. La manifestazione ospiterà vertici dell’industria, rappresentanti del mondo
della politica e della ricerca e ospiti d’eccezione. Tra le conferme, anche quella
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

MIGLIORAMENTI
Google Maps, in arrivo
aggiornamenti per
pianificare i viaggi.
Mostrerà anche pedaggi e
navigazione da Apple Watch

SORPRENDENTE
Lotus, opera d'arte alla
Chapman. La prestigiosa
casa britannica, ora
nell’orbita Geely, si rilncia
con lo spirito del fondatore
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Quasi totalmente definito il programma della tre giorni che il 21 aprile vedrà la
giornata del COME: la transizione ecologica oggi spaventa perché è un processo
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non semplice, ma i timori si superano attraverso la conoscenza, spiegando la
complessità. Un passaggio indispensabile per assumere scelte politiche,
economiche e individuali consapevoli oltre che sostenibili. Diversi i talk previsti in
questa prima giornata, solo per citare i titoli principali: “L’auto elettrica fa bene o
male all’Italia?”, “Quante colonnine servono agli italiani?”, “La transizione della
Motor Valley”, “Come saranno le batterie del futuro?”.
Oltre alle aziende, protagonisti dei talk saranno anche rappresentanti istituzionali
e della filiera della mobilità (in testa MOTUS-E, ANFIA, UNRAE e la sigla sindacale
FIOM), sollecitati sulle diverse sfide lanciate dal processo di elettrificazione.
Il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, sarà dedicato ai PERCHÉ della
transizione, con un faro sulle finalità che hanno innescato questo processo e
sulle implicazioni che avrà nella vita di tutti i giorni.
Dopo un’introduzione fatta di numeri, che fornirà la base per tutti i dibattiti della
giornata, sarà la volta del panel politico che per la prima volta dall’inizio della
guerra in Ucraina vedrà confrontarsi pubblicamente gli esponenti parlamentari dei
principali partiti, esperti di energia, per capire davvero “A che punto è la politica
energetica in Italia”.
Spazio poi alla presentazione della ricerca "Le variabili emissive dell'auto elettrica:
ricarica, utilizzo e stili di guida”, svolta dal Center for Automotive Research and
Evolution dell’Università Guglielmo Marconi per la Fondazione Caracciolo. Si
tratta del primo studio a livello internazionale che analizza l'impatto ambientale
sull'intero ciclo di vita dell'auto elettrica in base a diversi profili di utilizzo, nonché
dei sistemi energetici che ne alimentano la produzione e la marcia su strada.
Il 23 aprile sarà un’occasione utile anche per i consumatori finali per ottenere, in
diretta sui social, risposte concrete alle domande “quale tecnologia fa per me?
Qual è l’auto giusta per le mie esigenze di mobilità? Quali sono le caratteristiche
da valutare? Qual è il modo migliore per guidarla?”. Uno spazio virtuale
interamente dedicato all’approfondimento di prodotto. I tester di Motor1.com e
InsideEVs, insieme a influencer tech, lifestyle e creator racconteranno sui social
le più interessanti novità di mercato.
Talk, dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi si svilupperanno
all’interno della sala Auditorium del Museo MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del
XXI secolo) di Roma e saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube, Linkedin,
Facebook, Twitter, Twitch, Instagram e TikTok di Motor1.com e InsideEVs.
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Saranno almeno due in Italia nel giro di pochissimi anni le fabbriche da
cui usciranno batterie per veicoli elettrici. Sono i primi anelli della futura
filiera dell' auto green tricolore. Un settore non solo all'avanguardia dal
punto di vista tecnologico ma indispensabile per rimpiazzare il comparto
della componentistica delle quattroruote tradizionale destinato al
declino, insieme a tutti i suoi posti di lavoro, con la messa al bando dei
motori a benzina e diesel nel prossimo decennio. La mappa delle
gigafactory della Penisola per ora pende verso il Sud. Gli impianti già in
cantiere sorgeranno infatti a Termoli, in Molise, dove la Fiat oggi Stellantis dal 1972 produce motori, cambi e
trasmissioni per le sue macchine, e a Teverola, in Campania, nei capannoni dove una volta si fabbricavano le lavatrici
Indesit. LA CATENA Il cuore della tecnologia delle batterie per il momento comunque resta in Asia, soprattutto in Cina,
che ha in mano la catena di questa industria. Dai minerali al prodotto che viene caricato sulle auto. Se si esclude
l'estrazione dei metalli che servono per costruire le batterie, e che ovviamente si può fare solo dove ci sono le miniere,
ci sono altre parti di questa produzione, come la raffinazione delle materie prime e la costruzione delle celle, che
invece potrebbero essere sviluppati nella Penisola. «È necessario portare in Italia anche altri pezzi della filiera non solo
gli assemblatori», spiega Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia, l'associazione dei costruttori di auto italiani.
«Visto che nei prossimi anni ci sarà un consumo enorme dobbiamo occuparci di questo aspetto o rischiamo di
rimanere dipendenti». C'è poi il problema della riconversione di tutta la componentistica dell'auto con il motore a
scoppio. Chi costruisce serbatoio o marmitte inevitabilmente avrà sempre meno commesse con la transizione
all'elettrico. Un processo che ora la guerra in Ucraina potrebbe anche accelerare. Per questo l'Anfia chiede al governo
di fare la sua parte e di finanziare progetti di riconversione industriale delle aziende. Una strategia su cui anche il
sindacato concorda. «Il motore elettrico assorbe meno manodopera», sottolinea Ferdinando Uliano, segretario
nazionale della Fim‐Cisl. «Serve un fondo per attivare un processo di reindustrializzazione della componentistica.
Vanno bene le batterie ma bisogna guardare anche alle altre componenti del futuro: la connettitivà, la guida
autonoma e la digitalizzazione». Per Iuliano un pezzo devono farlo i privati e un pezzo lo Stato. Lo schema, insiste,
deve essere quello usato per Termoli. «Bisogna accompagnare il processo altrimenti le aziende rischiano di chiudere».
La Automotive Cells Company (Acc), società che ha come azionisti Stellantis, Mercedes e Totalenergis, intende
trasformare lo stabilimento della casa automobilistica italofrancese in provincia di Campobasso in un nuovo impianto
dedicato alla produzione di batterie. La spesa prevista è di quasi 2 miliardi e mezzo, con un intervento dello Stato di
oltre 360 milioni fra contratti di sviluppo e agevolazioni fiscali. A regime nel 2030, secondo le stime ancora molto
dipendenti da come si svilupperà il mercato, i posti di lavoro dovrebbero essere circa 2mila. La fabbrica  che servirà gli
stabilimenti del gruppo di Melfi, Pomigliano e Cassino  sorgerà su una superficie di 1,2 milioni di metri quadrati e avrà
una capacità di 40 Gw, corrispondenti a diverse centinaia di migliaia di batterie l'anno. «L'investimento conferma il
ruolo dell'Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un'azienda di tecnologie dedicate alla mobilità
sostenibile», ha detto l'amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares. «Lo Stato c'è e il ministero dello Sviluppo
ha messo quello che serviva  ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti  L'attuale
insediamento produttivo di Termoli, destinato a morire con la fine del motore endotermico, si ricicla con questa
produzione». A Teverola, vicino a Caserta, la Seri Industrial, azienda fondatata nel 1999, quotata in Borsa a Milano e
oggi specializzata nella produzione di batterie al piombo e al litio, ha ottenuto invece un finanziamento pubblico da
417 milioni che coprirà interamente l'investimento previsto. I soldi arriveranno attraverso il fondo Ipcei (sigla che
significa «Importanti progetti di comune interesse europeo»), lo strumento del governo pensato per sostenere i piani
di «innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva» delle aziende italiane. In questa fabbrica, che
dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2024, verranno prodotti sistemi per far viaggiare veicoli elettrici (ma
non le auto, esclusa forse qualche macchina di lusso). Gli apparecchi sfornati in Campania alimenteranno infatti con
energia green veicoli commerciali, bus, carrelli elevatori e macchine per il movimento terra. Nell'impianto, oltre alla
produzione, ci sarà anche una linea pilota per il riciclo delle batterie e dei metalli presenti al loro interno. I FONDI
Oltre a quelli di Termoli e Teverola in Italia potrebbe nascere anche una terza gigafactory. A Scarmagno, poco lontano
da Torino, negli stessi spazi dove c'era una volta l'Olivetti, lo svedese Lars Carlstrom con la sua Italvolt sogna infatti di
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far nascere un'altra fabbrica di batterie. L'imprenditore ha già siglato un accordo con la società immobiliare Prelios per
l'acquisto di una superficie complessiva di un milione di metri quadrati su cui costruire un impianto con una capacità
di 45 Gw. L'obiettivo è avviare la produzione nel 2024 e creare 3mila posti di lavoro. L'investimento previsto è di 3,4
miliardi ma i soldi per ora restano nel cassetto. «Il nostro piano di finanziamento prevede una serie di fonti, tra cui
fondi pubblici, prestiti bancari, fondi di investimento, private equity, venture capital», dice Carlstrom senza però fare
nomi. «L'interesse della comunità finanziaria per progetti di mobilità elettrica e di green industrialization è
particolarmente forte e sono numerose le risorse finanziarie disponibili», aggiunge citando le partnership siglate con
Abb (elettrificazione), Tüv Süd (certificazione) e American Manganese (riciclo delle batterie). Il mercato è promettente 
in Italia si prevede di arrivare a vendere quasi 630 mila auto elettriche e ibride nel 2030 dalle 209 mila di quest'anno 
e la speranza di Carlstrom è di poter contare anche sull'arrivo di un po' di soldi pubblici. Ma resta da vedere se gli
investitori ci crederanno. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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650 milioni per finanziare gli
incentivi, ma il futuro dell’auto non
è in Italia
di Massimo Spread
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4 minuti di lettura





Non deve essere facile trovarsi, da ministro, di fronte a una platea
di industriali inferociti, convinti che il proprio settore sia stato
maltrattato da governo e istituzioni e ormai pronti a tutto pur di strappare
un po’ di soldi pubblici per tiare avanti. È quello che è successo a
Giancarlo Giorgetti la scorsa settimana, durante un incontro alla
Fiera sulla mobilità innovativa. Non sapendo che pesci prendere il
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leghista si era lanciato contro i colleghi di governo: “Il ministero dello
Sviluppo economico – aveva spiegato – già da due settimane ha mandato la
propria proposta alla condivisione degli altri ministri che devono dare il
concerto perché devono essere d’accordo i ministeri dell’Economia e della
Mobilità sostenibile. Purtroppo questi concerti non sono ancora arrivati”. Lo
scaricabarile su Daniele Franco e Stefano Cingolani, per quanto non
elegantissimo, ha avuto l’effetto sperato.
Il giorno dopo i tre ministri hanno raggiunto un accordo, decidendo di
destinare 650 milioni l’anno per tre anni per finanziare incentivi
all’acquisto di automobili elettriche, ibride o a motore termico a
basse emissioni. Non una somma enorme ma comunque una boccata
d’ossigeno per un settore in enorme difficoltà, che a marzo ha venduto il
25% dei veicoli in meno rispetto al 2021, che pure era stato un anno
tutt’altro che entusiasmante.
Le imprese del settore riunite nell’Anfia (l’associazione che unisce i
partecipanti alla filiera automobilistica italiana) e ovviamente Stellantis
(nella quale da qualche parte c’è ancora un po’ di Fiat) si sono dette
soddisfatte del regalino, ma dietro le dichiarazioni di facciata si capisce che
le preoccupazioni rimangono. Questi due miliardi scarsi consentono di
tirare un po’ il fiato per quanto riguarda le vendite, ma sono poco
più che aspirine per un settore, quello dell’automotive, che è il
grande malato dell’industria italiana su un altro versante, quello
della produzione.
Anche se a noi italiani, perennemente orfani del miracolo economico, non
piace ricordarlo ormai il nostro è un paese tutto sommato di secondaria
importanza per quanto riguarda i volumi di produzione: i veicoli prodotti
sono poco più di 400mila e rappresentano solo il 3,9% del totale europeo,
meno persino di paesi come la Slovacchia, la Repubblica Ceca e la Romania.
Esatto; costruiamo meno auto della Slovacchia, un paese che conta
meno di 6 milioni di abitanti.
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La Spagna, che pure non può contare da tempo su un marchio autoctono (la
Seat è stata acquistata dalla Volkswagen negli anni ‘90), realizza ben 1,7
milioni di automobili l’anno, ed è seconda solo alla Germania. In Italia
ormai realizziamo solo componentistica, che va ad alimentare soprattutto le
linee di assemblaggio tedesche, ma il settore è ormai completamente fuori
dal nostro controllo. L’approccio italiano, che parte dal fondo della
filiera, ovvero dell’acquisto del prodotto in concessionaria, è del
tutto fallace e neanche questo esecutivo sembra averlo capito. Le
buone notizie non sono gli incentivi – che comunque sono destinata in
massima parte ad auto troppo costose per la maggioranza degli italiani – ma
l’apertura di nuovi stabilimenti, come la maxi fabbrica di batterie di
Stellantis che aprirà a Termoli. È su questo genere di accordi che Giorgetti
farà bene a concentrarsi, con o senza l’appoggio di Franco.
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IL GOVERNO STANZIA 650 MILIONI PER TRE ANNI

Auto,ecco gli incentivi:
piano di quasi 2 miliardi
Flotte aziendali escluse
Elettriche e ibride con spina le più premiate
Il viceministro Pichetto: «Ossigeno alsettore»
CO2. Nel primo caso, 220 milioni quest'anno, 230 il prossimo e
245 nel successivo. Nel secondo:225 milioni, 235 e 245.Per le
auto endotermiche da 170 milioni si scende a 150 e a 120 nel
2024. Incentivi anche per l'acquisto di cicli e motocicli elettrici (45 milioni: 15-15-15) e non
elettrici (20 milioni: 10-5-5). Il
piano premia anche l'acquisto
difurgoni leggeri a zero emissioni con 45 milioni (10-15-20). Il
5% dei contributi destinati ad
auto elettriche e ibride fino a 60
grammi/km di CO2 emessa riguarda le persone giuridiche se
i mezzi acquistati sono impiegati in car sharing per finalità commerciali. Per i furgoni elettrici il
sostegno è concesso a Pmi, persone giuridiche e attività di trasporto merci.
«L uno stanziamento significativo che darà ossigeno al settore, ma che tuttavia richiede
una valutazione, strada facen-

Pierluigi Bonora

Il nuovo piano di incentivi
per rilanciare le vendite di auto
in chiave ecologica è realtà. Dopo tanti annunci andati a vuoto, con ripercussioni negative
su un mercato già in forte sofferenza (-29,7% in marzo, -24,4%
nel trimestre), il dossier passa
ora all'esame della Corte dei
conti prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A questo punto, gli ecobonus saranno utilizzabili, anche se il primo vero impatto pieno si avrà
solo a maggio.
A disposizione ci sono 650 milioni per il 2022, altrettanti per
il 2023 e il 2024. Lo stanziamento triennale, che include anche
i veicoli endotermici (61-135
grammi/km di CO2 emessa),
premia gradualmente in misura maggiore le auto elettriche e
ibride ricaribabili nelle fasce
0-20 e 21-60 grammi/km di

do, sulla base di quelle che saranno le future effettive richieste del mercato», il punto di Gilberto Pichetto, viceministro allo Sviluppo economico.
Auto elettriche: non devono
superare il prezzo di 35mila euro, Iva esclusa. Con la rottamazione di un mezzo con omologazione sotto Euro 5 il premio è di
5mila euro, senza di 3mila. Le
ibride (21-60 g/km di CO2): anche in questo caso il listino, Iva
esclusa, deve essere compreso
entro 45mila euro. Lo scambio
con un veicolo sotto Euro 5 prevede l'incentivo di 4mila euro
che scendono a 2mila in caso
contrario. Tetto di listino anche
per le auto endotermiche nuove: 30mila euro, sempre Iva
esclusa; 2mila euro di incentivo, ma solo se si rottama la vecchia auto «under Euro 5». Le
due ruote a zero emissioni: sul
40% del prezzo, bonus massimo di 4mila euro se si demolisce il motociclo sotto Euro 4;

senza rottamazione si scende a
3mila euro massimi sul 30% del
prezzo. Per quelle endotermiche (tetto a 4mila euro) solo
con la rottamazione di un mezzo sotto Euro 4, l'acquisto è incentivato con un massimo di
2.500 euro sul 40% del prezzo di
acquisto. Infine, i furgoni
«green»: il bonus è erogato solo
se si manda a demolire il vecchio commerciale «under Euro
4». Quattro i premi previsti:4mila, 6mila, 12mila e 14mila euro
a seconda delle tonnellate.
Non rientrano negli aiuti le
auto aziendali. Disappunto di
Aniasa, Anfia, Unrae e Federauto. Ci sono problemi di copertura e l'auspicio resta quello che
si metta mano sulla leva fiscale,
aumentando la detraibilità Iva,
in Italia ancora al 40%, rispetto
al 100% applicato nell'Ue. La richiesta congiunta è la seguente:
100% di detraibilità per la fascia
0-20 grammi/km di CO2; 80%
(21-60);50%(61-135) e 40%(oltre 135 grammi/km).

EFFETTI
Il piano passa
alla Corte dei
conti per poi
essere
pubblicato in
«Gazzetta.»,
Gli effetti pieni
sul mercato di
maggio
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A Termoli si faranno le batterie
A Termoli si faranno le batterie Anfia: Il futuro della filiera automotive nel protocollo con Automotive Cells Company
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Dichiarazione del Presidente ANFIA Paolo Scudieri
Siamo lieti di apprendere la notizia del via libera al Protocollo d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico,
Regione Molise, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) e Automotive
Cells Company SE (ACC) per l'attuazione degli investimenti proposti da ACC per la realizzazione, presso lo stabilimento
di Termoli (Campobasso), di proprieta` di Fca Italy (Gruppo Stellantis), di una gigafactory destinata alla produzione di
celle e moduli di batteria per il settore automotive.
ACC ‐ fondata da Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorita` francesi, tedesche ed europee come
innovativo player europeo delle batterie per veicoli elettrici ‐ ha inoltre recentemente annunciato un accordo con
Mercedes‐Benz ‐ nuovo azionista paritario che fornira` tecnologia e know‐how di produzione ‐ proprio per progettare
in Italia questo terzo stabilimento di batterie in Europa dopo quello francese di Billy‐ Berclau/Douvrin e tedesco di
Kaiserslautern.

089849

La conferma di questo investimento rappresenta un elemento importantissimo per il futuro della filiera produttiva
automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella transizione all'elettrificazione, che assicura al nostro territorio
nuove competenze e occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico.
Ma la partita da giocare e` solo all'inizio e c'e` ancora molto da fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per
costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli e
lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono concentrate in Cina), dove si posiziona il 60‐70% del valore
aggiunto della catena del valore delle batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali
derivanti dal passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche.
Per gestire in maniera proattiva e fattuale la transizione, infine, e` necessario che il governo metta in piedi con urgenza
degli strumenti di politica industriale straordinari per accompagnare le imprese della componentistica automotive
nella riconversione, sostenendole negli investimenti e nella riqualificazione della forza lavoro.
Articoli in evidenza
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La filiera dell’auto elettrica si prepara a
decollare. Ecco le gigafactory italiane
E C O N O M I A > MOLTOECONOMIA
Mercoledì 6 Aprile 2022 di Jacopo Orsini
adv
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Saranno almeno due in Italia nel giro di pochissimi anni le fabbriche da cui usciranno
batterie per veicoli elettrici. Sono i primi anelli della futura filiera dell’auto green
tricolore. Un settore non solo all’avanguardia dal punto di vista tecnologico ma

Draghi: «Guerra in Ucraina pesa su
aspettative di crescita e fiducia»
c d k

indispensabile per rimpiazzare il comparto della componentistica delle quattroruote
tradizionale destinato al declino, insieme a tutti i suoi posti di lavoro, con la messa al
bando dei motori a benzina e diesel nel prossimo decennio. La mappa delle
gigafactory della Penisola per ora pende verso il Sud. Gli impianti già in cantiere
sorgeranno infatti a Termoli, in Molise, dove la Fiat oggi Stellantis dal 1972 produce
motori, cambi e trasmissioni per le sue macchine, e a Teverola, in Campania, nei

DALLA STESSA SEZIONE
Dopo il caro energia il
cibo: benvenuti nell'era
dell'emergenza
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capannoni dove una volta si fabbricavano le lavatrici Indesit.
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Effetto Ucraina, sulla
tavola alimenti meno
abbondanti: costi alle
stelle e minore sicurezza
di Carlo Ottaviano

Tommaso Nannicini,
economista e senatore
Pd: «L'inflazione durerà,
va rivisto subito il
sistema dei salari»
di Andrea Bassi

Nei villaggi turistici è di
nuovo vacanza, Valtur
assume 750 persone
di Francesco
Bisozzi

Telepass Business, così il
lavoro viaggia più veloce
di Francesco
Bisozzi

OROSCOPO DI LUCA
Il cielo oggi vi dice che...
Luca legge e racconta le parole
delle stelle, segno per segno...

LA CATENA
Il cuore della tecnologia delle batterie per il momento comunque resta in Asia,
soprattutto in Cina, che ha in mano la catena di questa industria. Dai minerali al
prodotto che viene caricato sulle auto. Se si esclude l’estrazione dei metalli che

adv

servono per costruire le batterie, e che ovviamente si può fare solo dove ci sono le
miniere, ci sono altre parti di questa produzione, come la raffinazione delle materie
prime e la costruzione delle celle, che invece potrebbero essere sviluppati nella
Penisola. «È necessario portare in Italia anche altri pezzi della filiera non solo gli
assemblatori», spiega Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Anfia,

LE PIÚ LETTE

dipendenti». C’è poi il problema della riconversione di tutta la componentistica

Daniele, la vita stravolta in
pochi secondi: i dolori allo
stomaco e la terribile diagnosi.
«Ma io prenderò a calci la
malattia!»

dell’auto con il motore a scoppio. Chi costruisce serbatoio o marmitte inevitabilmente
avrà sempre meno commesse con la transizione all’elettrico. Un processo che ora la
guerra in Ucraina potrebbe anche accelerare. Per questo l’Anfia chiede al governo di
fare la sua parte e di finanziare progetti di riconversione industriale delle aziende. Una

di Lorena Levorato

strategia su cui anche il sindacato concorda. «Il motore elettrico assorbe meno
manodopera», sottolinea Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim-Cisl.
«Serve un fondo per attivare un processo di reindustrializzazione della
componentistica. Vanno bene le batterie ma bisogna guardare anche alle altre
componenti del futuro: la connettitivà, la guida autonoma e la digitalizzazione». Per
Iuliano un pezzo devono farlo i privati e un pezzo lo Stato. Lo schema, insiste, deve
essere quello usato per Termoli. «Bisogna accompagnare il processo altrimenti le
aziende rischiano di chiudere». La Automotive Cells Company (Acc), società che ha
come azionisti Stellantis, Mercedes e Totalenergis, intende trasformare lo
stabilimento della casa automobilistica italofrancese in provincia di Campobasso in
un nuovo impianto dedicato alla produzione di batterie. La spesa prevista è di quasi 2
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Sbagliano il volo Ryanair e
finiscono a 1.200 km da casa:
«Sconcertati». La compagnia:
«Deviato il percorso dopo il
gate»
Massimo a 47 anni lascia
l'azienda di famiglia e apre un
negozio di biciclette
di Denis De Mauro
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l’associazione dei costruttori di auto italiani. «Visto che nei prossimi anni ci sarà un
consumo enorme dobbiamo occuparci di questo aspetto o rischiamo di rimanere
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miliardi e mezzo, con un intervento dello Stato di oltre 360 milioni fra contratti di
sviluppo e agevolazioni fiscali. A regime nel 2030, secondo le stime ancora molto
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dipendenti da come si svilupperà il mercato, i posti di lavoro dovrebbero essere circa
2mila. La fabbrica – che servirà gli stabilimenti del gruppo di Melfi, Pomigliano e

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

Cassino – sorgerà su una superficie di 1,2 milioni di metri quadrati e avrà una

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

www.piemmeonline.it

capacità di 40 Gw, corrispondenti a diverse centinaia di migliaia di batterie l’anno.
«L’investimento conferma il ruolo dell’Italia nel sostenere la trasformazione di
Stellantis in un’azienda di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile», ha detto
l’amministratore delegato del gruppo, Carlos Tavares. «Lo Stato c’è e il ministero
dello Sviluppo ha messo quello che serviva – ha sottolineato il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti – L’attuale insediamento produttivo di Termoli,
“destinato a morire” con la fine del motore endotermico, si ricicla con questa

adv

produzione». A Teverola, vicino a Caserta, la Seri Industrial, azienda fondatata nel
1999, quotata in Borsa a Milano e oggi specializzata nella produzione di batterie al
piombo e al litio, ha ottenuto invece un finanziamento pubblico da 417 milioni che
coprirà interamente l’investimento previsto. I soldi arriveranno attraverso il fondo Ipcei
(sigla che significa «Importanti progetti di comune interesse europeo»), lo strumento
del governo pensato per sostenere i piani di «innovazione radicale e di grande
rilevanza tecnologica e produttiva» delle aziende italiane. In questa fabbrica, che
dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2024, verranno prodotti sistemi
per far viaggiare veicoli elettrici (ma non le auto, esclusa forse qualche macchina di
lusso). Gli apparecchi sfornati in Campania alimenteranno infatti con energia green
veicoli commerciali, bus, carrelli elevatori e macchine per il movimento terra.
Nell’impianto, oltre alla produzione, ci sarà anche una linea pilota per il riciclo delle
batterie e dei metalli presenti al loro interno.
I FONDI
Oltre a quelli di Termoli e Teverola in Italia potrebbe nascere anche una terza
gigafactory. A Scarmagno, poco lontano da Torino, negli stessi spazi dove c’era una
volta l’Olivetti, lo svedese Lars Carlstrom con la sua Italvolt sogna infatti di far nascere
un’altra fabbrica di batterie. L’imprenditore ha già siglato un accordo con la società
immobiliare Prelios per l’acquisto di una superficie complessiva di un milione di metri
quadrati su cui costruire un impianto con una capacità di 45 Gw. L’obiettivo è avviare
la produzione nel 2024 e creare 3mila posti di lavoro. L’investimento previsto è di 3,4
miliardi ma i soldi per ora restano nel cassetto. «Il nostro piano di finanziamento
prevede una serie di fonti, tra cui fondi pubblici, prestiti bancari, fondi di investimento,
private equity, venture capital», dice Carlstrom senza però fare nomi. «L’interesse
della comunità finanziaria per progetti di mobilità elettrica e di green industrialization
è particolarmente forte e sono numerose le risorse finanziarie disponibili», aggiunge
citando le partnership siglate con Abb (elettrificazione), Tüv Süd (certificazione) e
American Manganese (riciclo delle batterie). Il mercato è promettente – in Italia si
prevede di arrivare a vendere quasi 630 mila auto elettriche e ibride nel 2030 dalle
209 mila di quest’anno – e la speranza di Carlstrom è di poter contare anche
sull’arrivo di un po’ di soldi pubblici. Ma resta da vedere se gli investitori ci
crederanno.
Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 06:00
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Auto, ecco gli incentivi: piano di quasi 2 miliardi. Flotte aziendali escluse
7 Aprile 2022 - 08:40
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Il governo stanzia 650 milioni per tre anni. Elettriche e ibride con spina le più premiate. Il viceministro Pichetto: "Ossigeno al settore"
Pierluigi Bonora
0

Il nuovo piano di incentivi per rilanciare le vendite di auto in chiave ecologica è realtà. Dopo tanti annunci andati a vuoto, con ripercussioni negative su un mercato già in forte sofferenza (-29,7% in marzo, -24,4% nel
trimestre), il dossier passa ora all'esame della Corte dei conti prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A questo punto, gli ecobonus saranno utilizzabili, anche se il primo vero impatto pieno si avrà solo a maggio.
A disposizione ci sono 650 milioni per il 2022, altrettanti per il 2023 e il 2024. Lo stanziamento triennale, che include anche i veicoli endotermici (61-135 grammi/km di CO2 emessa), premia gradualmente in misura
maggiore le auto elettriche e ibride ricaribabili nelle fasce 0-20 e 21-60 grammi/km di CO2. Nel primo caso, 220 milioni quest'anno, 230 il prossimo e 245 nel successivo. Nel secondo: 225 milioni, 235 e 245. Per le auto
endotermiche da 170 milioni si scende a 150 e a 120 nel 2024. Incentivi anche per l'acquisto di cicli e motocicli elettrici (45 milioni: 15-15-15) e non elettrici (20 milioni: 10-5-5). Il piano premia anche l'acquisto di furgoni
leggeri a zero emissioni con 45 milioni (10-15-20). Il 5% dei contributi destinati ad auto elettriche e ibride fino a 60 grammi/km di CO2 emessa riguarda le persone giuridiche se i mezzi acquistati sono impiegati in car
sharing per finalità commerciali. Per i furgoni elettrici il sostegno è concesso a Pmi, persone giuridiche e attività di trasporto merci.
«È uno stanziamento significativo che darà ossigeno al settore, ma che tuttavia richiede una valutazione, strada facendo, sulla base di quelle che saranno le future effettive richieste del mercato», il punto di Gilberto
Pichetto, viceministro allo Sviluppo economico.
Auto elettriche: non devono superare il prezzo di 35mila euro, Iva esclusa. Con la rottamazione di un mezzo con omologazione sotto Euro 5 il premio è di 5mila euro, senza di 3mila. Le ibride (21-60 g/km di CO2): anche
in questo caso il listino, Iva esclusa, deve essere compreso entro 45mila euro. Lo scambio con un veicolo sotto Euro 5 prevede l'incentivo di 4mila euro che scendono a 2mila in caso contrario. Tetto di listino anche per
le auto endotermiche nuove: 30mila euro, sempre Iva esclusa; 2mila euro di incentivo, ma solo se si rottama la vecchia auto «under Euro 5». Le due ruote a zero emissioni: sul 40% del prezzo, bonus massimo di 4mila
euro se si demolisce il motociclo sotto Euro 4; senza rottamazione si scende a 3mila euro massimi sul 30% del prezzo. Per quelle endotermiche (tetto a 4mila euro) solo con la rottamazione di un mezzo sotto Euro 4,
l'acquisto è incentivato con un massimo di 2.500 euro sul 40% del prezzo di acquisto. Infine, i furgoni «green»: il bonus è erogato solo se si manda a demolire il vecchio commerciale «under Euro 4». Quattro i premi
previsti: 4mila, 6mila, 12mila e 14mila euro a seconda delle tonnellate.
Non rientrano negli aiuti le auto aziendali. Disappunto di Aniasa, Anfia, Unrae e Federauto. Ci sono problemi di copertura e l'auspicio resta quello che si metta mano sulla leva fiscale, aumentando la detraibilità Iva, in Italia
ancora al 40%, rispetto al 100% applicato nell'Ue. La richiesta congiunta è la seguente: 100% di detraibilità per la fascia 0-20 grammi/km di CO2; 80% (21-60); 50% (61-135) e 40% (oltre 135 grammi/km).
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dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Tag
incentivi automotive

RS ANFIA - 6-12 aprile 2022

Pag. 29

Data

07-04-2022

Pagina
Foglio

Ultim’ora

Finanza

Risparmio

Certificati

LEGGI GLI ARTICOLI DI: FTA

Premium

Tecnologia

Lifestyle

1/4

TV

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO

AUTO & BONUS, PUBBLICATO: 2 MINUTI FA

Ecobonus, fino a 5 mila euro di
incentivo per l’auto e moto
Tempo stimato di lettura: 8 minuti
DI FTA
RENAULT

FIAT

VOLKSWAGEN

TESLA MOTORS

Le risorse del nuovo DPCM mettono 650 milioni l’anno per tre anni, meno si
inquina più si ottiene, ma il mercato dell’elettrico e dell’ibrido plug-in è ancora
un mercato minore in un settore in crisi
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Ancora incentivi per il settore
dell’auto. Il governo, fra una misura e
l’altra, prevede di stanziare fino a 8,7
miliardi di euro entro il 2030, questi i
numeri già messi sul tavolo con il
Decreto-Legge dello scorso 1° marzo
2022: 700 milioni quest’anno e un
089849

miliardo poi fino al 2030 per la “riconversione, ricerca e sviluppo del settore
automotive”. L’obiettivo, che ora il nuovo ecobonus conferma, è duplice: da un
lato rilanciare un’industria messa ko dalla pandemia e dalla crisi dei chip,
dall’altro promuovere quella transizione ecologica dei trasporti che richiederà
alla stessa industria consistenti investimenti.
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L’ultimo DPCM, in attesa del via libera della Corte dei Conti e della
pubblicazione in Gazzetta, prevede 650 milioni di euro di incentivi l’anno per
l’acquisto delle vetture meno inquinanti e la rottamazione delle vecchie. Fino
al 2024 fanno 1,95 miliardi di euro. Ma non per tutti, nonostante la filiera e le
case abbiano premuto ovviamente il più possibile per allargare la platea dei
beneficiari e degli incentivati alle aziende.
Qualcosina in realtà spunta a che per loro: le PMI, comprese le persone
giuridiche e i traportatori in conto proprio e terzi potranno ottenere incentivi
per le categorie di veicoli commerciali N1 ed N2, nuovi ed esclusivamente
elettrici, purché rottamino un vecchio veicolo di classe inferiore all’Euro 4.
Significa in soldoni 4 mila euro per un N1 fino a 15 tonnellate, 6 mila euro per
un N1 oltre le 1,5 t, 12 mila euro per gli N2 tra 3,5 e 7 t; 14 mila euro per gli N2
fra 7 e 12 tonnellate. Le risorse approntate per queste categorie ammontano
però a 10 milioni di euro nel 2022, a 15 mln nel 2023 e a 20 mln nel 2024,
quindi miracoli non se ne potranno fare.
Va inoltre segnalato che una piccola quota dei fondi previsti è anche riservata
al car sharing.
In ogni caso si tratta di incentivi che cercano di cogliere una platea ampia di
acquirenti e che escludono le fasce di mercato premium, niente Tesla
insomma.
Ma andiamo al cuore del sistema di incentivi varato.

Ecobonus: cosa si può comprare e quanto vale l’incentivo
Con l’eccezione di cui sopra, l’incentivo è rivolto esclusivamente alle persone
fisiche e premia in ordine elettrico, plug-in ed endodermiche a basse emissioni
(ossia i motori a scoppio meno inquinanti). Ecco le cifre:
Fino a 5 mila euro per le auto elettriche con emissioni di 0-20 CO2 g/km
e prezzo fino a 35 mila euro + Iva. La cifra parte da 3 mila euro di incentivo
base all’acquisto, ma si possono aggiungere altri 2 mila euro se è
contestualmente viene rottamata un’auto omologata di classe inferiore
ad Euro 5.
Fino a 4 mila euro per le ibride plug-in con emissioni di 21-60 CO2 g/km
e prezzo fino a 45 mila euro + Iva. Si comincia con 2 mila euro ma se ne
possono anche in questo caso aggiungere altri 2 mila se al contempo si
rottama un’auto sotto l’Euro 5.
Si potrà anche richiedere un contributo di 2 mila euro per l'acquisto
veicoli con emissioni da 61-135 CO2 g/km (endotermiche a basse
emissioni) e prezzo fino a 35 mila euro + Iva, ma soltanto se
contestualmente si rottama un’auto si classe inferiore ad Euro 5.
089849

Fino a 4 mila euro per ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi se viene
rottomata una moto in classe da Euro 0 a 3 (il 40% del prezzo di listino
con la soglia massima indicata) e fino a 3 mila euro (30% del prezzo di
listino) per l’acquisto semplice. Le categorie sono L1e, L2e, L3e, L4e, L5e,
L6e, L7.
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I nuovi incentivi non sono una novità, l’UNRAE, l’associazione delle case estere
che vendono in Italia, e l’ANFIA, il ramo di Confindustria che segue la filiera
automotive avevano letto il crollo del mercato italiano di marzo (un sonoro
-29,7% a 119.497 vetture) come un congelamento della domanda nell’attesa di
questi incentivi ora varati.
Di certo uno sguardo al mercato delle quattro ruote italiane, anche nel mese di
marzo, aiuta comprendere peso e limiti delle nuove misure.

Ecobonus, quanto ci mette in tutto lo Stato
Come detto, soltanto nell’ultimo DPCM, sono previste risorse da 1,95 miliardi
di euro, pari a 650 milioni l’anno. Ma come vanno alle varie categorie?
Le elettriche ottengono 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245
milioni nel 2024.
Le ibride plug-in 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel
2024.
Le endotermiche efficienti e con rottamazione 170 milioni nel 2022, 150
milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

Italia: il mercato dell’auto in cui si inserisce l’ecobonus
I dati dell’auto elettrica in Italia sono censiti fino a febbraio da Motus-e che
calcola nei primi mesi un totale di vetture vendute tra BEV (auto elettriche) e
PHEV (ibride plug-in) di 17.793 unità, delle quali il 62% ibride plu-in. Negli
stessi due mesi sono state vendute in Italia 218.716 auto nuove (-21,4% sul
gennaio-febbraio 2021), quindi – considerando solo il nuovo – le vendite di
auto elettriche e ibride plug-in sono l’8,13% delle vendite di auto nuove.
Per comprendere la dinamica di questi fondamentali beni durevoli, va aggiunto
che – sempre nel periodo gennaio-febbraio 2022 – il mercato dell’usato ha
visto passare di mano 755.093 auto (+34,29%).
Sarebbe facile dunque pensare che la domanda sia solida, vista la crescita di
oltre un terzo delle vendite di auto usate, ma che per il nuovo gli acquirenti
abbiano aspettato gli incentivi di cui sopra. Così la pensa anche Motus-e.
D’altronde le auto elettriche più vendute, sempre secondo l’associazione dei
sostenitori del settore (fra loro Volkswagen Italia, Hyundai, Iveco, Smart, Tesla
e Volvo, oltre a colossi della filiera come STM, ABB, Siemens, utility come A2A,
Enel X ed Edison, servizi come Allianz e PWC), il parco circolante di auto ibride
o plugin a fine febbraio era di 253.514 unità e le elettriche più venute nei due
mesi erano in ordine la Fiat 500E (1057), la Dacia Spring (717), la Smart
FORTWO (527), la Renault Twingo (386) e la Renault ZOE (351). Tutti modelli
089849

che possono entrare per fascia di prezzo tra quelli incentivabili dal nuovo
ecobonus.
In ogni caso si tratta ancora di un mercato ridotto, nonostante le buone
performance degli ultimi mesi parzialmente sospese dall’attesa del nuovo
ecobonus: a febbraio la quota sull’immatricolato dell’elettrico saliva al 7,72%
dal 5,81% del febbraio 2021. In termini assoluti comunque le cose non vanno
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bene neanche per questo settore: a febbraio le auto BEV e PHEV sono
complessivamente cresciute del 2,57% rispetto al febbraio 2021, ma con una
asimmetria importante. Le auto elettriche (BEV) sono infatti calate per
immatricolazioni dell’8,39% (3.155 unità), mentre le ibride plug-in sono
cresciute del 10,96% (5.437 unità).
Performance comunque inserite in un contesto molto sfidante su vari fronti:
dalla carenza di microprocessori, alle incertezze sull’inflazione, sugli incentivi e
in generale sull’andamento dell’economia e delle finanze pubbliche e private
anche alla luce della guerra in Ucraina.
Considerando tutte le motorizzazioni a febbraio in Italia sono state vendute
in Italia 110.869 auto, il 22,56% di auto in meno rispetto al febbraio 2021,
quando ne era stato venduto il 12,34% in meno che nel febbraio 2020.
Ora forse gli incentivi miliardari messi in cantiere fino al 2030 potranno
riavviare un po’ il mercato, ma sicuramente, con appena 26.024 punti di
ricarica al dicembre 2021 (dati Motus-e) gli operatori dovrebbero
interrogarsi anche sulle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del
segmento.
Oltretutto anche la distribuzione per queste motorizzazioni nate in epoca di
sharing economy presenta delle peculiarità: se il 62,8% rimane il canale
privato, il noleggio copre un corposo 22,8%, seguito dai Manufacturer and
Dealers (“auto-immatricolazioni” di elettriche e ibride plug-in da parte dei
concessionari) e dalle flotte aziendali (escluse dall’ecobonus come detto).
L’auto venduta in Italia non viveva insomma così tante sfide tutte insieme, da
molto, molto tempo e sicuramente la rivoluzione richiesta dovrà riprogettare
tutta la filiera dalla produzione alla distribuzione alle strategie per la mobilità
del governo, alle stesse strategie industriali nazionali. Molto più di un
ecobonus.
(Giovanni Digiacomo)
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 3' di lettura
Novità in arrivo alla 10° edizione di Ibe Intermobility an Bus Expo, in



programma dal 12 al 14 ottobre alla fiera di Rimini. La manifestazione,



dedicata al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilitaÌ
sostenibile del futuro, si terraÌ in contemporanea al Ttg Travel Experience.
Appuntamento biennale di Italian Exhibition Group, a Ibe 2022 saranno
presenti i principali player industriali della mobilitaÌ, tra costruttori e
produttori della filiera, oltre che di associazioni come Motus-E.

Espositori Ibe Intermobility and Bus Expo 2022
Agli espositori quali Daimler Buses e Irizar Italia si sono aggiunti nelle
ultime settimane altri importanti costruttori come Scania e Volvo. Nel
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dettaglio le oltre 80 aziende che hanno aderito ad oggi con una superficie
complessiva di 14.000 mq lordi dell'Expo sono cosiÌ suddivise per
macrosettori: 36% costruttori e carrozzerie di autobus e minibus sia per
uso turistico che per il trasporto pubblico locale; 37% aziende produttrici e
distributrici di componenti di bordo, accessori e ricambi; 27% fornitori di
tecnologie di bordo, servizi e software per gestione di flotte ed itinerari di
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TPL e Technology District
NovitaÌ di quest'anno eÌ lo spazio innovativo TPL e Technology District
creato per soddisfare i bisogni del “Trasporto Pubblico Locale”, sulla
spinta degli investimenti stanziati dal PNRR. Il nuovo spazio fisico eÌ
dedicato all’incontro e al confronto tra i protagonisti tradizionali ed
emergenti della “convergenza intermodale” verso la nuova mobilitaÌ
collettiva sostenibile. Si tratta di un fenomeno “in itinere” che presenta
ancora aspetti di mercato, regolatori e tecnologici da approfondire, guidati
dall’innovazione e dalla transizione energetica. Il TPL e Technology
District saraÌ caratterizzato dalla presenza di due arene che ospiteranno
una serie di incontri per tracciare scenari e cercare risposte anche in
termini di politiche industriali, determinanti per la programmazione dei
cicli produttivi. Una delle due arene saraÌ dedicata in particolare ai temi di
interesse TPL (nuove alimentazioni sostenibili, implementazione di
sistemi MAAS) l'altra saraÌ la “Main Arena” in cui si terraÌ il primo Forum
nazionale della nuova MobilitaÌ Sostenibile e collettiva in partnership con
il Gruppo IlSole24Ore e le associazioni del Cts.

I borghi più belli d'Italia
All'interno del TPL & Technology District ci saraÌ anche un'area dedicata al
welcome e all'ospitalitaÌ dei rappresentanti delle Pubbliche
Amministrazioni, con un particolare focus sulla collaborazione tra IBE e
Borghi piuÌ Belli d'Italia dove verranno organizzati incontri e
appuntamenti tra sindaci, assessori, municipalizzate ed espositori per
trovare risposte concrete al trasporto collettivo, sempre piuÌ funzionali al
comparto del turismo.

Nuovo Comitato Tecnico Scientifico
In questo quadro in forte accelerazione l'analisi e l'interpretazione dei
089849

“trend”, e dei segnali deboli, eÌ affidata al “Comitato Tecnico Scientifico”
di IBE, presieduto e coordinato dal Professor Giuseppe Catalano
dell’UniversitaÌ “la Sapienza” di Roma, supportato nei lavori da esponenti
di spicco della pubblica amministrazione quali Anci e Borghi piuÌ belli
d'Italia , importanti associazioni di settore tra cui An.Bti e Asstra, Unraee,
Anfia, Regione Emilia Romagna, Conferenza Stato Regioni settore
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MobilitaÌ , rete di UniversitaÌ italiane (Politecnico di Milano, UniversitaÌ di
Bologna ), opinion leader, accademici e associazioni per la protezione
dell'ambiente tra cui Legambiente e Kyoto Club, FedermobilitaÌ, Ministero
Infrastrutture MobilitaÌ Sostenibili, Ministero del Turismo, Enea, H2it,
istituti di ricerca quali Isfort e Cnr, Osservatorio Sharing Mobility.

Partnership IEG con Motus-E
Tra le azioni mirate all'approfondimento e alla comprensione dei “megatrend” di settore spicca l'adesione di Italian Exibition Group IEG a Motus-E
l'associazione che ha come obiettivo il dialogo tra tutti gli attori della
filiera della mobilitaÌ elettrica grazie l'attivazione di tavoli di lavoro
dedicati. L'intento eÌ quello eÌ quello di favorire la transizione del settore
automotive verso la nuova mobilità. Il protocollo avraÌ una ricaduta
strategica su Key Energy, SEC e soprattutto su “IBE Intermobility and Bus
Expo”, che saraÌ sempre piuÌ il luogo di incontro e del confronto dei
campioni della mobilitaÌ condivisa del futuro.

Driver of the Year
Conclude il pacchetto delle novitaÌ 2022 di “IBE Intermobility and Bus
Expo” l'organizzazione del 2° “IBE Bus Driver of the Year”, il concorso
realizzato in partnership con Scania, volto ad eleggere il miglior autista di
autobus italiano. Il “contest” prevede una preselezione online di
concorrenti che poi si sfideranno in un percorso di regolaritaÌ allestito nei
10.000 mq della Fiera di Rimini destinati ai “test drive”. Media-partner
ufficiale del concorso eÌ Pullman, il magazine di maggior rilievo nel
settore del Trasporto Pubblico.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Scania Volvo espositore Irizar
Associazione Nazionale Comuni Italiani
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“IBE Intermobility and Bus Expo” si prepara alla X
edizione
Rimini, 7 Aprile 2022 – Scalda i motori la decima edizione di “IBE Intermobility and Bus Expo” l’appuntamento
biennale di Italian Exhibition Group, in agenda dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini, dedicato al trasporto
collettivo di persone che guarda alla mobilità sostenibile del futuro. La manifestazione (che si terrà in
contemporanea al salone di riferimento per il turismo in Italia, TTG Travel Experience) è il punto di riferimento
per il settore.
[DC]IBE vedrà la partecipazione dei maggiori player industriali della mobilità, tra costruttori e produttori della
filiera, oltre che di associazioni di rilievo quali MOTUS-E, piattaforma comune di dialogo tra tutti gli attori della
mobilità elettrica costituita nel 2018 per favorire la transizione del settore automotive verso la mobilità del
futuro, lavorando al fianco delle istituzioni nazionali e soprattutto delle aziende protagoniste del settore. Nuovi
espositori e nuovi attori per “IBE Intermobility and Bus Expo”
Agli espositori di rilievo quali Daimler Buses e Irizar Italia si sono aggiunti nelle ultime settimane altri importanti
costruttori di primo livello tra cui Scania e Volvo.
In dettaglio le oltre 80 aziende che hanno aderito ad oggi con una superficie complessiva di 14.000 mq lordi
dell’Expo sono così suddivise per macrosettori:
• 36% costruttori e carrozzerie di autobus e minibus sia per uso turistico che per il TPL
• 37% aziende produttrici e distributrici di componenti di bordo, accessori e ricambi
• 27% fornitori di tecnologie di bordo, servizi e software per gestione di flotte ed itinerari di viaggio dei
passeggeri
Novità di quest’anno è lo spazio innovativo TPL & Technology District creato per soddisfare i bisogni del del
“Trasporto Pubblico Locale”, sulla spinta degli investimenti stanziati dal PNRR(*). Il nuovo spazio fisico è
dedicato all’incontro e al confronto tra i protagonisti tradizionali ed emergenti della “convergenza intermodale”
verso la nuova mobilità collettiva sostenibile. Si tratta di un fenomeno “in itinere” che presenta ancora aspetti
di mercato, regolatori e tecnologici da approfondire, guidati dall’innovazione e dalla transizione energetica.
Il TPL & Technology District sarà caratterizzato dalla presenza di due arene che ospiteranno una serie di
incontri per tracciare scenari e cercare risposte anche in termini di politiche industriali, determinanti per la
089849

programmazione dei cicli produttivi. Una delle due arene sarà dedicata in particolare ai temi di interesse TPL
(nuove alimentazioni sostenibili, implementazione di sistemi MAAS) l’altra sarà la “Main Arena” in cui si terrà il
primo Forum nazionale della nuova Mobilità Sostenibile e collettiva in partnership con il Gruppo IlSole24Ore e
le associazioni del CTS.
All’interno del TPL & Technology District ci sarà anche un’area dedicata al welcome e all’ospitalità dei
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rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, con un particolare focus sulla collaborazione tra IBE e Borghi
più Belli d’Italia dove verranno organizzati incontri e appuntamenti tra sindaci, assessori, municipalizzate ed
espositori per trovare risposte concrete al trasporto collettivo, sempre più funzionali al comparto del turismo.
Il nuovo Comitato Tecnico Scientifico: motore dei contenuti di IBE Intermobility and Bus Expo In questo quadro
in forte accelerazione l’analisi e l’interpretazione dei “trend”, e dei segnali deboli, è affidata al “Comitato Tecnico
Scientifico” di IBE, presieduto e coordinato dal Professor Giuseppe Catalano dell’Università “la Sapienza” di
Roma, supportato nei lavori da esponenti di spicco della pubblica amministrazione quali ANCI e Borghi più belli
d’Italia , importanti associazioni di settore tra cui AN.BTI e ASSTRA, UNRAEE, ANFIA, Regione Emilia Romagna,
Conferenza Stato Regioni settore Mobilità , rete di Università italiane (Politecnico di Milano, Università di
Bologna ), opinion leader, accademici e associazioni per la protezione dell’ambiente tra cui Legambiente e
Kyoto Club, Federmobilità, Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibili, Ministero del Turismo, ENEA, H2IT,
istituti di ricerca quali ISFORT e CNR , Osservatorio Sharing Mobility.
Tra le azioni mirate all’approfondimento e alla comprensione dei “mega-trend” di settore spicca l’adesione di
Italian Exibition Group IEG a MOTUS-E l’associazione che ha come obiettivo il dialogo tra tutti gli attori della
filiera della mobilità elettrica grazie l’attivazione di tavoli di lavoro dedicati. L’intento è quello è di favorire la
transizione del settore automotive verso la nuova mobilità, lavorando al fianco delle istituzioni nazionali e
soprattutto alle aziende protagoniste del settore per orientare i processi normativi in funzione dei cicli
industriali. Il protocollo avrà una ricaduta strategica su Key Energy, SEC e soprattutto su “IBE Intermobility and
Bus Expo”, che sarà sempre più il luogo di incontro e del confronto dei campioni della mobilità condivisa del
futuro.
Sono state avviate media partnership strategiche con il Gruppo IlSole24Ore, Il Mondo dei Trasporti, Onda
Verde, Pulmann, Tutto Trasporti, Vai Elettrico.it, Trasporti Italia e sono in corso attività di media relation
internazionali. Conclude il pacchetto delle novità 2022 di “IBE Intermobility and Bus Expo” l’organizzazione del
2° “IBE Bus Driver of the Year”, il concorso realizzato in partnership con Scania, volto ad eleggere il miglior
autista di autobus italiano. Il “contest” prevede una preselezione online di concorrenti che poi si sfideranno in
un percorso di regolarità allestito nei 10.000 mq della Fiera di Rimini desinanti ai “test drive”. Media-partner
ufficiale del concorso è Pullman, il magazine di maggior rilievo nel settore del Trasporto Pubblico.
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Prima pagina
Guerra Ucraina, trovati 26 corpi a
Borodianka. Zelensky: "Peggio di
Bucha"

Guerra Ucraina, da G7 e Ue nuove
sanzioni alla Russia

Guerra Ucraina, Russia: "Perdite
significative, una tragedia"

ROMA, 8 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Il Managing Director di Ifema
Madrid, Eduardo López-Puertas, ha presentato a Roma ad aziende e
istituzioni la straordinaria opportunità di promuovere la mobilità sostenibile
offerta dal congresso Global Mobility Call, un evento "globale" che si terrà a
Madrid dal 14 al 16 giugno.

Guerra Ucraina, Europarlamento:
"Embargo totale su gas e petrolio
Russia"
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Guerra Ucraina-Russia, Blinken: "11
milioni di sfollati, come tutto il
Belgio"
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La chimica del futuro per
la transizione energetica
in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia
in Evidenza

Forum Financial 2022
in Evidenza

Allergan Aesthetics
lancia nuovo filler
iniettabile ibrido
in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

"È la prima volta che da un modo olistico e trasversale la mobilità
sostenibile e inclusiva viene affrontata per tutti" ha dichiarato López-Puertas

in Evidenza

Il Passante di Bologna,
un modello di
infrastruttura sostenibile
Giovani, Imprese,
Lavoro: il Veneto verso
Milano-Cortina 2026
Salute, spuntini
quotidiani di mandorle
aiutano a proteggere
pelle da Uvb e rughe
Conclusa la 1a edizione
del premio ‘Economy Nsa Award’, consegnati i
riconoscimenti

in un'intervista con EFE.
Al Campus Bio-Medico
Roma una soluzione
digitale per la gestione
da remoto del paziente
bariatrico

"Vogliamo che sia di un evento internazionale e globale, in grado di
raggiungere tutti" ha dichiarato, aggiungendo che oltre 300 aziende
parteciperanno al Congresso.
Il Global Mobility Call, organizzato da Ifema Madrid e Smobhub, si terrà per
la prima volta a giugno nella capitale spagnola.
Martedì è stato presentato a Roma, dopo la presentazione a Madrid nel
luglio 2021, quindi alla COP26 a Glasgow, a Parigi a dicembre, all'Expo

in Evidenza

Ambiente, oltre 8.500
giovani coinvolti nel
contest Cial

Dubai a gennaio e a Lisbona a febbraio.
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UN'OPPORTUNITÀ DI DIALOGO
in Evidenza

Alla manifestazione ha partecipato un gruppo di imprenditori e leader
istituzionali italiani che hanno riflettuto sullo sviluppo di una mobilità
sostenibile nel contesto economico e sociale attuale.
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Rotondi (Mep):
"Internazionalità e
multiculturalità per
superare la crisi"

Pag. 40

Data

08-04-2022

Pagina
Foglio

Tra i presenti, il Viceministro italiano per le Infrastrutture e la Mobilità
sostenibile Alessandro Morelli, che ha dichiarato all'EFE che l'Italia e la
Spagna dovrebbero unire le forze e cercare obiettivi comuni per progredire

'Direzione Nord, Tempo
di dignità e pace'
in Evidenza

insieme nel campo della mobilità sostenibile.
"Credo che il Congresso di Madrid sarà un'opportunità di dialogo per l'Italia

NeMO Trento, in 1 anno
di attività è centro di
riferimento Triveneto
in Evidenza

e la Spagna e spero che possa essere esteso anche a tutta l'Europa perché,
purtroppo," alcuni Paesi "stanno investendo in questo settore
individualmente" senza seguire una posizione comune a livello di Unione
europea (UE).
Il responsabile della divisione globale di e-Mobility di Enel, Elisabetta Ripa,

in Evidenza

in Evidenza

ha spiegato all'EFE l'importanza di investire di più nell'elettrificazione del

comporterà una trasformazione del settore" e che sarà essenziale che i

Cosmetica, torna
Cosmoprof Worldwide
Bologna

in Evidenza

Parlando alla tavola rotonda dal titolo "Decarbonizing Mobility to Accelerate
a Green Recovery", Ripa ha dichiarato che "la transizione energetica

Inaugurato a Milano 'The
Wall of IntenCity', opera
d’arte urbana ed
esperienza musicale

Caro energia, è allarme
per il settore alberghiero

settore automobilistico e nella mobilità sostenibile, in quanto entrambi i
Paesi "sono leggermente al di sotto della media europea".
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Venerdì 8 aprile "IL
GUSTO DELLA
SALUTE": La Pasta
Il Valore di Takeda per
l'Italia

lavoratori ricevano una formazione in modo che i posti di lavoro tradizionali
si modifichino con questa nuova realtà.
in Evidenza

Anche Gianmarco Giorda, Managing Director dell'Associazione Nazionale

in Evidenza

Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), ha partecipato al dibattito e ha

in Evidenza

La remissione dell’artrite
reumatoide, nuovo
studio su qualità della
vita e benefici economici

in Evidenza

EY-Swg: "1,7% donne è
ad nelle società quotate
e solo lo 0,7% nelle
banche"

dichiarato all'EFE che uno dei maggiori problemi nell'elettrificazione
dell'industria automobilistica è la mancanza di incentivi per l'acquisto di
nuovi veicoli.
Ha detto che il governo italiano sta lavorando all'approvazione di un
pacchetto di aiuti di circa 600-700 milioni di euro per promuovere la
domanda, un importo "importante" perché "c'è una differenza di 10.000
euro tra un veicolo elettrico e un veicolo a combustione interna che deve
essere compensata con aiuti di Stato, altrimenti la domanda si ridurrà in
modo significativo".

in Evidenza

LA SPAGNA COME ATTORE GLOBALE NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il Global Mobility Call, sponsorizzato e promosso dal Ministero spagnolo dei

'Storie di basilico',
Barilla presenta il nuovo
Pesto

in Evidenza

Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana, sarà un evento strategico

Il White Paper 'La
mobilità sostenibile e i
veicoli elettrici' di
Repower
Convegno Bper a
Brescia, focus su
imprese e mercato
capitali
Un pack compostabile
per il raviolo che diventa
green

per posizionare la Spagna come hub internazionale per una mobilità
sostenibile futura.
in Evidenza
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Avrà uno spazio espositivo e un'area congressuale per conferenze e tavole

4/4
‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

rotonde, e il formato sarà ibrido, rendendo possibile la partecipazione in
presenza o virtualmente di visitatori da tutto il mondo attraverso una
piattaforma digitale.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782572/Ifema_and_EFE.jpg
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pace, "La dignità come
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Il Libro dei Fatti compie 30 anni

Scienza & Salute: 'Pesce
(d'aprile) alleato della
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Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World
Almanac and Book of Facts, giunge alla sua trentesima edizione!
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Appuntamenti Electric
Days:a confronto sulla
transizione ecologica
la filiera della mobilità,
la politica e la ricerca
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mtamenti Electric Days:a confronto
sulla transizione ecologica la filiera della
mobilità,la politica e il mondo della ricerca
"I"

Si va completando l'agenda degli Electric Days
(il programma sul sito https://www.electricdays.it/), l'appuntamento phygital promosso da Motori.com e InsideEVs.it sullèlettrificazione della mobilità, in programma il
21 e il 22 aprile al MAXXI di Roma e il 23 aprile con uno spazio virtuale interamente dedicato all'approfondimento di prodotto. Focus
principale di questa edizione sarà la transizione ecologica ed energetica in Italia, oggi più
che mai tornata al centro del dibattito pubblico.
QUANDO IL CONTESTO É UN OSTACOLO
Diversi i temi chiave che saranno approfonditi,
in stretta correlazione con l'attualità: quanto inciderà il rischio di una crisi energetica sulle politiche per la clecarbonizzazione? Quali le possibili ripercussioni sociali della transizione e le
opportunità da cogliere per il nostro Paese? Che
futuro avrà la filiera italiana dell'auto? La manifestazione ospiterà vertici dell'industria, rappresentanti del mondo della politica e della ricerca e ospiti d'eccezione. Tra le conferme, anche
quella del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. II 21 aprile sarà la giornata del"Come": la transizione eco-

Ritaglio

stampa
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logica oggi spaventa perché è un processo non
semplice, ma i timori si superano attraverso la
conoscenza, spiegando la complessità. Un passaggio indispensabile per assumere scelte polìtiche, economiche e individuali consapevoli oltre che sostenibili. Diversi i talk previsti in questa
prima giornata, solo per citare i titoli principali:
"L'auto elettrica fa bene o male all'Italia?'"Quante colonnine servono agli italiani?',"La transizione della Motor Valley°"Come saranno le batterie del futuro?' Oltre alle aziende, protagonisti
dei talk saranno anche rappresentanti istituzionati e della filiera della mobilità (in testa MOTUSE, ANFIA, UNRAE e la sigla sindacale FIOM), sollecitati sulle diverse sfide lanciate dal processo
di elettrificazione. Il 2.2 aprile, Giorhata Mondiale
della Terra, sarà dedicato ai PERCHÉ della transizione,con un faro sulle finalità che hanno ienescato questo processo e sulle implicazioni che
avrà nella vita di tutti i giorni. Dopo un'introduzione fatta di numeri,che fornirà la base per tutti i dibattiti della giornata, sarà la volta del panel
politico organizzato in collaborazione con Quotidiano Energia,che per la prima volta dall'inizio
della guerra in Ucraina vedrà confrontarsi pubblicamente gli esponenti parlamentari dei prin-
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cipalipartiti,espertidienergia,percapiredavvero "A che punto è la politica energetica in Italia"
Spazio poi a Fabio Orecchini - Obiettivo Zero
Emissioni oer la presentazione della ricerca "Le
variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di guida, svolta dal Center for Automotive Research and Evolution dell'Università
Guglielmo Marconi per la Fondazione Caracciolo (Centro Studi dell'ACI). Si tratta del primo studio a livello internazionale che analizza l'impatto
ambientale sull'intero ciclo di vita dell'auto elettrica in base a diversi profili di utilizzo, nonché
dei sistemi energetici che ne alimentano la produzione e la marcia su strada. E ancora, approfondimenti tematíci su tutte le implicazioni della transizione - dall'economia alla salute - con un
focus specifico sul rapporto tra i giovani e la sostenibilità, in collaborazione con Skuola.net, arricchito dalla presenza tra gli altri della portavoce italiana del movimento Fridays For Future,
Martina Comparelli.
QUALE TECNOLOGIA
Il 23 aprile sarà unäccasione utile anche per i
consumatori finali per ottenere, in diretta sui social, risposte concrete alle domande "quale tecnologia fa per me? Qual è l'auto giusta per le
mie esigenze di mobilità? Quali sono le caratteristiche da valutare? Qual è il modo migliore per
guidarla?': Uno spazio virtuale interamente dedicato all'approfondimento di prodotto. I tester
di Motori_com e InsideEVs, insieme a influencer tech, lifestyle e creator racconteranno sui social le più interessanti novità di mercato con un
linguaggio semplice e una modalità interattiva che vedrà gli utenti protagonisti. Talk, dirette
streaming, approfondimenti e livesocial interattivi si svilupperanno all'interno della sala Auditorium del Museo MAXXI (Museo Nazionale delle
Arti del XXI secolo) di Roma e saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube,Linkedln, Facebook,Twitte; Twitch,Instagram eTiikl-okdi Motori.
com e InsideEVs. L'evento è promosso in collaborazione con ANSA, Vanity Fair, Wired e con la
partecipazione di MOTUS-E.
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L'incontro, promosso da Motori.com e InsideEVs.it, si terrà
al MAXXI di Roma e sarà trasmesso anche in diretta streaming
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«L'Europa produca semiconduttori»
Il vice ministro Alessandro Morelli ospite alla presentazione del Global mobility call
di Madrid:la decarbonizzazione passa attraverso l'indipendenza nelsettore deichip
Elisabetta Ripa,ceo di Enel X
way,Gianluca Landolina,ceo
Cellnex Italia, Valentino Sevino, direttore generale
Amat(Agenzia per la mobilità, l'ambiente e il territorio
di Milano), Gianmarco Giorda, direttore generale di Anfia (Associazione nazionale
dell'industria automobilistica) e il vice ministro per le
Infrastrutture e la Mobilità
sostenibile del governo italiano, Alessandro Morelli.
La transizione verso la decarbonizzazione, trainata
anche dalla mobilità sostenibile, è sempre stata un obiettivo molto ambizioso e oggi la
guerra in Ucraina complica
le cose.Alessandro Morelli,a
margine dell'incontro, ha infatti, evidenziato quanto la
guerra stia influendo negativamente nel processo di
transizione, portando alla luce tutte le criticità che derivano dalla dipendenza dal
gas russo. Dipendenza che,
invece, nel settore dell'automotive, esiste per i semiconduttori nei confronti del
mercato asiatico. «Quello
della mobilità sostenibile è
un obiettivo ambizioso e cul

di FLAMINIA CAMILLEM
11 Spagna e Italia possono
guidare la trasformazione
della mobilità sostenibile in
Europa. Lo scorso 5 aprile è
stato presentato a Roma,
presso la residenza dell'ambasciatore spagnolo in Italia
Alfonso Dastis, il Global mobility call. Un evento che si
terrà dal 14. al 16 giugno a
Madrid, organizzato da Ifema
Madrid e Smobhub, sotto
gli auspici del ministero dei
Trasporti iberico. Si tratta
del primo evento mondiale
in grado di riunire più di
7.000 leader internazionali
nei loro rispettivi settori per
promuovere politiche e iniziative sulla mobilità sostenibile e attrarre sostegno e investimenti per nuovi progetti. Lo scopo, infatti, è quello
di rafforzare le reti professionali per lo sviluppo di nuovi
progetti a livello globale.
All'incontro, ospitato dall'ambasciatore, hanno partecipato Eduardo López Puertas, ceo di ifema Madrid, la
fiera della capitale spagnola,

turalmente elevato che,però,
richiede,ot:i. più che mai,di
essere concreti e realisti»,
commenta il viceministro.
«Occorre», prosegue, «che
l'Unione europea sviluppi rapidamente,e autonomamente, la produzione della componentistica. Mentre, nel
breve termine, l'approvvigionamento delle materie
prime critiche potrebbe essere ricercato, a livello europeo, tramite partner commerciali internazionali diversi, affidabili, con cui stipulare contratti di forniture
comuni europee a lungo termine, e ottenere così i materiali che ancora non produciamo, a costi bloccati e più
bassi, quindi uniformi per i
singoli Paesi dell'Unione.»
La carenza di semiconduttori dipende principalmente
dalla dipendenza dal mercato asiatico. Nel 2000, l'Unione europea produceva il 24%
della domanda mondiale di
chip. Oggi è scesa all'8%. Oggi, i maggiori produttori di
chip al mondo sono Cina,
Giappone, Taiwan e Corea
ciel Sud. La Cina, nel 2030,
prenderà il posto che aveva

l'Europa,come leader di questo mercato, coprendo un
quarto della domanda mondiale. Con la differenza che,
questo tipo di tecnologia, oggi, è decisamente più diffuso
e utilizzato e che quindi, in
termini assoluti, si parla di
numeri ben più alti di quelli
del 2000.
Eventi come il Global mobility call sono utili come inizio, per discutere tra imprese e istituzioni una strategia
comune che, attualmente,
sembra ancora mancare.
L'Europa vuole tornare sul
mercato con miliardi di investimenti pubblici per la tecnologia. Solo che servono,
anche, le materie prime.
Eduardo López Puertas, ceo
di Ifema,ha ricordato come il
futuro che ci attende non può
essere che sostenibile. «Il futuro è delle energie sostenibili, come le rinnovabili, l'idrogeno verde e l'idroelettrico. Ifema, da anni, si impegna per gli obiettivi di sostenibilità climatica». Il prossimo obiettivo deve essere l'indipendenza sulla catena del
valore della mobilità sostenibile, guidare la transizione
significa anche non dipendere più da fornitori esteri.
ST RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home » Emobility » Nuovi incentivi per auto e motocicli, arrivano le prime critiche

Nuovi incentivi per auto e motocicli, arrivano le prime critiche
Il provvedimento del governo stanzia 650 milioni di euro per tre anni ma, oltre ai veicoli elettrici e ibridi, continua a
incentivare anche le auto più inquinanti.
8 Aprile 2022

Marco Ventimiglia

Emobility

Ampiamente annunciati, alla fine i nuovi incentivi per auto e motocicli si sono materializzati sotto forma di un
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), firmato dal premier Mario Draghi su proposta del ministro
dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.
Si colma così una vistosa lacuna nel rinnovamento del settore dei trasporti, ma non è il caso di dire che tutto è
bene quel che finisce bene perché il provvedimento già presta il fianco a critiche assortite, come quelle espresse da
varie associazioni di settore.
Il provvedimento del governo ha una estensione triennale, fino al 2024, ed è finanziato ogni anno con 650 milioni di
euro. Un ammontare limitato, anche perché va diviso per varie categorie di veicoli, ed è quindi probabile che le risorse
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vadano esaurite ben prima della fine dell’anno, come del resto già accaduto nel recente passato.

RS ANFIA - 6-12 aprile 2022

Pag. 46

ELETTRICOMAGAZINE.IT

Data

08-04-2022

Pagina
Foglio

2/4

Sommario
Auto elettriche “pure”
Auto ibride plug-in
Incentivi anche per le più inquinanti
Motocicli e ciclomotori
Le prime reazioni ai nuovi incentivi per auto e moto

Auto elettriche “pure”
La categoria più virtuosa, nell’ottica dell’abbattimento delle emissioni, è quella che comprende l’acquisto di nuovi
veicoli (fino a un costo di 35mila euro + Iva) collocati nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2.
Si tratta, per capirci, delle auto unicamente elettriche, che quindi non accoppiano alle batterie alcun motore termico.
Per le full electric è possibile richiedere un incentivo di 5.000 euro a condizione che venga contestualmente rottamata
un’auto di classe inferiore ad Euro 5. Senza rottamazione, invece, il contributo scende a 3.000 euro. L’incentivo
complessivo per questa categoria è di 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024.

Auto ibride plug‑in
Leggermente superiore - 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024 - il contributo complessivo
relativo all’acquisto di nuovi veicoli collocati nella fascia di emissione 21-60 g/km di CO2 (con un prezzo fino a 45mila

Si tratta dei mezzi ibridi plug-in, ovvero che accoppiano le batterie a un motore termico, per i quali è possibile
richiedere un contributo di 4.000 euro nel caso venga rottamata un auto di classe inferiore ad Euro 5 (2.000 euro in
assenza di rottamazione).

Incentivi anche per le più inquinanti
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C’è poi una terza categoria, meno virtuosa, che beneficia dei nuovi incentivi: vale a dire quella dei veicoli con
tradizionali motorizzazioni benzina e diesel nonché emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2.

In questo caso la contestuale rottamazione di un’auto con classe inferiore ad Euro 5 è obbligatoria e il contributo per
l’acquisto (prezzo massimo di 35mila euro + Iva) è di 2.000 euro. Per questa categoria le risorse stanziate dal governo
ammontano ogni anno a 170 milioni di euro.

Motocicli e ciclomotori
Sono previsti incentivi anche per l’acquisto di motocicli (cilindrata oltre i 50 cc.) e ciclomotori (fino a 50 cc.) dotati di
propulsione elettrica o ibrida.
Si tratta di un contributo del 30% sul prezzo di acquisto (fino a un massimo di 3mila euro), che sale fino al 40%
(costo non superiore ai 4mila euro) se contestualmente viene rottamata una moto con una classe da Euro 0 a 3. In
questo caso le risorse disponibili ammontano a 15 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità di durata.

Le prime reazioni ai nuovi incentivi per auto e moto
Come detto, i nuovi incentivi sono stati subito accompagnati da reazioni non esattamente entusiastiche.
Per Francesco Naso, segretario generale di Motus-E, l’associazione che raccoglie tutti gli stakeholders della mobilità
elettrica, il provvedimento del governo è “incoerente con l'obiettivo di diffondere su larga scala i mezzi completamente
elettrici e con le politiche sulle infrastrutture di ricarica messe in campo sinora: infatti da una parte lo Stato finanzierà
con 740 milioni di euro le infrastrutture di ricarica ad alta potenza, dall'altra non incentiverà auto che ricaricano ad alta

Per il presidente del Coordinamento FREE (Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica), Livio de Santoli, risulta invece
“incomprensibile che il prezzo massimo imposto per le auto più virtuose, 0-20 g/km di CO2, sia inferiore a quello delle
più inquinanti 21-60 g/km di CO2”.
E ancora, per il presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) Paolo Scudieri,
l’impostazione del governo è fortemente limitata perché “sono necessari anche degli incentivi all'acquisto di veicoli
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potenza, che possono diventare da subito prime auto di famiglia. Servirebbe coerenza fra le misure”.
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Crescono le auto elettriche in Europa, ma con trend differenti
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Global Mobility Call, appuntamento a Madrid dal Iscriviti alla Newsletter
14 al 16 giugno

08 Aprile

07:00

2022

 da Serena Martucci
 Stampa questo articolo

Un appuntamento che promette di ridisegnare il futuro della mobilità, in chiave sostenibile, sicura,
accessibile per tutti. Dal 14 al 16 di giugno negli spazi dell’Ifema di Madrid in Spagna, si terrà il
Global Mobility Call, il congresso mondiale che punta a stimolare la ripresa economica e sociale dopo
la pandemia, a contribuire alla resilienza energetica di fronte agli shock internazionali e a sfruttare le
opportunità di sviluppo sostenibile presentate dal Patto verde europeo e dai fondi NextGenerationEu.
La cerimonia di presentazione si è svolta a Roma, nella prestigiosa residenza dell’ambasciatore di
Spagna in Italia. L’appuntamento globale riunirà più di 7mila leader internazionali che
discuteranno di promozione di politiche e iniziative sulla mobilità sostenibile e di come attrarre
investimenti per nuovi progetti in chiave green.
«Spagna e Italia hanno legami comuni e già collaborano in molti settori – ha spiegato Alfonso Dastis,
ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino – Alcune delle aziende spagnole più rappresentative già
lavorano qui, nei settori delle energie rinnovabili, della logistica e della mobilità. In entrambi i paesi
abbiamo progetti ambiziosi a livello nazionale, regionale e comunale, dove la cooperazione tra aziende,
istituzioni pubbliche e istituti di ricerca non può che aiutare a creare legami per sviluppare tecnologie e
progetti che possono essere di interesse in mercati terzi».

È toccato poi al ceo di Ifema Madrid, Eduardo López Puertas, presentare i numeri di questa prima
edizione della Global Mobility Call. Secondo gli studi dell’associazione spagnola dei costruttori di
automobili (Anfac), entro il 2040 il mercato comporterà un investimento per tutti i settori coinvolti di
54 miliardi di euro, ovvero il 5% del Pil annuale della Spagna, un’opportunità anche per le aziende
italiane.
Subito dopo i saluti istituzionali, si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Decarbonizzare la mobilità
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«L’obiettivo della mobilità sostenibile è davvero ambizioso, ma può essere raggiunto solo gradualmente
tenendo conto delle specificità di ogni sistema economico – ha aggiunto il vice ministro per le
Infrastrutture e la Mobilità sostenibile, Vincenzo Morelli – Alleanze tra paesi partner, come tra l’Italia
e la Spagna, sono necessari per essere più competitivi nelle materie prime e nei componenti di base per
la produzione di veicoli e strutture di nuova generazione».
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per accelerare la ripresa verde”, in cui i leader istituzionali e gli imprenditoriali italiani hanno
condiviso la loro visione dello sviluppo della mobilità sostenibile nell’attuale contesto economico e
sociale. Tra gli ospiti Elisabetta Ripa, ceo di Enel X Way, Gianluca Landolina, ceo di Cellnex Italia,
Valentino Sevino, direttore generale di Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio di Milano (Amat) e
Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Associazione nazionale dell’industria automobilistica (Anfia).
 Articolo "taggato" come:
Alfonso Dastis Quecedo
Spagna

Eduardo López Puertas

Global Mobility Call
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A Roma arte con vista su Piazza Navona
all’Eitch Borromini
Tra passato e presente l’arte di Roma si svela tra
le camere dell’hotel Eitch Borromini. Al via il
prossimo 9 aprile la mostra fotografica “Caput
Mundi” dell’artista Francesco Zavattari per...

Capodanno thai, Airbnb apre le porte del
Palazzo del governatore a Phuket

Madrid

Per la prima volta in oltre mezzo secolo, la
sontuosa residenza del Governatore della
Thailandia sull’isola di Phuket, omaggio al
patrimonio architettonico del Paese, aprirà le sue
porte ai viaggiatori...

Vincenzo Morelli
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Bentornato Bridgerton: arriva su Netflix la
seconda stagione della chiacchierata e amata
serie tv che trasporta nell’Inghilterra della
Regency Era. Quale occasione migliore per fare
un viaggio tra le location...
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II mercato

Ibride e elettriche,
auto perfare ripartire
la produzione in Piemonte
di Francesca Cibrado

Se,nel complesso,il mercato del nuovo
è in crisi,è sempre più florido quello
dell'usato che ha subito un'accelerazione

a pagina II

' LO SCENARIO PARTENZA DELL'ANNO IN SALITA

Elettriche e ibride,le nuove auto perfare
ripartire la produzione in Piemonte

dovrebbe impiegare circa 3
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produttiva che, a regime, ragall'anno.
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Vorrei ma non posso:è questo l'atteggiamento più diffuso in Italia verso
l'auto elettrica,sostenibile per l'ambiente, molto meno per il portafoglio
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La scheda

Così le vendite delle auto in Piemonte

i I dati sulle
vendite delle
auto in
Piemonte sono
forniti da Anfia.
Con 400
Aziende
associate,
ANFIA Associazione
Nazionale
Filiera Industria
Automobilistic
a - con sede a
Torino,è una
delle maggiori
associazioni di
categoria in
Italia. Nata nel
1912,da oltre
100 anni ha
l'obiettivo di
rappresentare
gli interessi
delle Associate
nei confronti
delle istituzioni
pubbliche e
private.

Dati nel trimestre
gennaio-marzo 2022

Macchine vendute per alimentazione
BENZINA

8.245
Verbania

r Variazione annuale

.35,6%

DIESEL
1.113.394
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y-21,8%

GAS

3.395

Torino
Y-19,9%

3.26/
128

Gpl/Lpg
Metano/Cng
Vercelli

IBRIDE mild -full/Hey

.-34,1%

9.585
IBRIDA BE/Petrol-Electric
IBRIDA GE/Diesel-Electric

9.051
534

RICARICABILI/Rechargeable
2.384
ELETTRICA/Electric
PHEV/Plug-in Hybrid

Alessandria

1.717
667

t-27,8%

Asti
.37,3%
Cuneo
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Nissan Leaf è la seconda elettrica più venduta

In assoluto la vettura più venduta in Piemonte resta IE
Fiat Panda
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L'auto elettrica più venduta è la 500E

Terzo posto perla Tesla Model Y

A Torino si studia anche la Delorean elettrica

Altra macchina che continua a vendere bene in
Piemonte è la Jeep Renegade
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IN EVIDENZA
Anfia

«Percorso avviato
servono gli incentivi»
«L'industria automotive
italiana è a favore della
mobilità elettrica, il percorso
è avviato». Lo ha detto
Gianmarco Giorda, direttore
generale dell'Arma
intervenendo alla «Global
Mobility Call», il progetto di
mobilità sostenibile
organizzato da lfema Madrid

09-04-2022
51
1

e Smobhub sottolineando
però l'importanza di
accompagnarla con incentivi
alla domanda «per almeno
2-3 anni, poiché in assenza
di incentivi il mercato delle
auto elettriche è crollato».
Sulla stessa linea anche
Elisabetta Ripa, Ceo di Enel
X Way,secondo cui «è
arrivato il momento di
concentrare gli sforzi: ormai
nessuno mette in
discussione la transizione
alla mobilità elettrica».

0cdk_nmacmrci
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Mobilità elettrica,7aaiende su 10 viaggiano verso II cambiamento

.... .... ..... ... .
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STRADE E MOTORI — 09/04/2022

In arrivo nuovi modelli elettrici (e nuova Gigafactory)
Con Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia, e Paolo Scudieri, presidente di
Anfia....







Con Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia, e
Paolo Scudieri, presidente di Anfia.
Rivoluzione in casa Ford, che ha annunciato di volere dividere in due il business
automotive: da una parte la divisione Model E, che si occuperà dei veicoli elettrici e
che prevede nei prossimi due anni il lancio di sette nuovi modelli full electric;
dall'altra la divisione Blue, che seguirà invece la clientela appassionata degli iconici
veicoli a motore termico.
Ford Model E lavorerà insieme a Ford Pro, la divisione incentrata sui veicoli
commerciali, impegnata soprattutto nell'offerta di nuovi servizi che permettano ai
clienti di minimizzare i tempi di fermo dei veicoli – spiega Fabrizio Faltoni,

presidente e amministratore delegato di Ford Italia.
Un passo importante nel percorso verso la neutralità tecnologica è stato fatto nei
giorni scorsi con la firma del Protocollo d'intesa per la realizzazione a Termoli di
una gigafactory del gruppo Stellantis, dedicata alla produzione di batterie per
veicoli elettrici – racconta Paolo Scudieri, presidente di Anfia.

Da non perdere
STRADE E MOTORI — 09/04/2022

In arrivo nuovi modelli elettrici (e nuova
Gigafactory)
Con Fabrizio Faltoni, presidente e amministratore delegato di Ford Italia, e
Paolo Scudieri, presidente di Anfia....
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STRADE E MOTORI — 02/04/2022

Elettrico: icone del passato e del futuro
Con Andrea Alessi, direttore generale di Volkswagen Italia e Federico Lagni,
presidente e fondatore del Tesla Club Italy...
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Angori:
"Una scuola
e un ministero
per il design"
di Diego Longhin
a pagina 11

L'ad diPininfarina epresidente di categoria dell'Anfia

Angori"Un ministero
e una scuola per salvare
il design Made in Italy"
«Un tempo il design si esprimeva
soprattutto nell'aspetto estetico ed
emozionale delle auto.Provocava il
classico mi piace o non mi piace.
Quello che si sta vivendo ora è un
cambiamento epocale.Il design
oggiè quello che studia e permette
la migliore interazione tra uomo e
tecnologia,creando spazi nuovi,
riempiendo dei vuoti,provocando
nuove emozioni.Ma le radici del
made in Italy sono le stesse e vanno
preservate».Silvio Angoriè
presidente del settore Car design &
Engineering dell'Anfia,oltre che
Ritaglio

stampa
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ad

amministratore delegato e
direttore generale di Pininfarina.
Cosa chiede oggi chi acquista
un'auto?
«Oggi chi acquista un veicolo vuole
interagire con l'auto con la propria
voce,oppure vuole ritrovare
all'interno dell'auto le proprie app e
la propria musica,oppure,nel caso
di auto condivise,ritrovare le
proprie personalizzazioni,in modo
che comunque la vettura sia sentita
come unica,anche se in sharing.
Oggi il design non determina un
mondo solo fisico, ma fisico e
digitale,di esperienza nell'uso.La
uso

esclusivo

del

destinatario,

quarta rivoluzione industriale,che
è l'internet delle cose,sta
cambiando in modo radicale le
necessità dei consumatorie quindi
di coloro che utilizzano servizi di
mobilità».
Un mondo completamente
diverso da quello a cui erano
abituati i grandi nomi dei
Carrozzieri torinesi,da Pininfarina
a Giugiaro, passando per Bertone?
«L'auto e i modelli di mobilità
cambiano velocemente,ma il
design rimane comunque un
elemento che fa e farà la differenza,
sia all'interno che fuori.I marchi
non

riproducibile.
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che ha citato prima,e non solo
quelli,hanno contribuito a fare la
storia mondiale dell'auto.Pur
essendo cambiato il modo di
utilizzare le vetture,intese come
servizio di mobilità e non come
mezzo ditrasporto.La radice
rimane fondamentale,non solo
come tradizione».
Cosa fare perché questa radice
continui a nutrire l'albero?
«In Italia esistono circa 7 mila
aziende di car design e engineering.
si tratta diimprese medio-piccole,
parte delle quali sono concentrate
anche nel distretto piemontese.In
una situazione per cui oggi questo
settore è più fluido a livello
internazionale,meno marcato,
meno riconoscibile come un
tempo,sarebbe necessario
sottolineare le differenze,
riuscendo a certificare il made in
Italy.In questo la politica dovrebbe
dare delle risposte?»
Come?
«Un tema centrale è quello della
creazione di un ministero del
Design del made in Italy. Se non di

un dicastero,almeno di una delega
specifica che abbia lo scopo di
tutelare il patrimonio culturale ed
economico delPaese,diincubare e
dare indirizzo al futuro:i risvolti
economici sarebbero immediati.
Un settore che occupa milioni di
persone frammentate tra i diversi
settori industriali,non solo auto.E
poi c'è un tema di
formazione».
È necessario
creare una nuova
scuola,quelle che
esistono non
bastano?
«Penso ad una sorta
di accademia del
design molto
specializzata
nell'auto. Un modo
per garantire quelle
radici di cui
parlavamo prima,
Bertone,Pininfarina,
Giugiaro. Non
disperdiamo quel
valore che oggi deve
ancora essere un
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tratto distintivo del
lavoro italiano».
Come sarà l'auto
di domani?
«Forse come saranno
le auto che useremo
domani.Io ho una
mia personale idea.
Che in futuro,
essendo cambiato il
modo di utilizzare le
vetture,saranno
diverse quelle che
guideremo.Ci
saranno ancora e
sempre le auto più
emozionali,quelle
che utilizzeremo nel
weekend,nei viaggi,
per uno scopo più
personale.E poile auto commodity,
al pari dello smartphone,oggetti
che dialogheranno tra diloro e con
il mondo esterno,che useremo per
un periodo breve,ma che ci
riconosceranno,sapendo cosa
vogliamo di"unico"all'interno
della vettura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GG
Un tempo ci
occupavamo solo di
estetica,ora ilnostro
mestiere è basato
soprattutto
sull'interazione
tra uomo e tecnologia

Al timone
Silvio Angori,ad di Píninfarina
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Ilcomparto italiano
va tutelato cercando
dicertcare
le differenze
con ilresto delmondo
Eserve un'accademia
che tramandiisaperi
diBertone e Giugiaro

L'ultima collaborazione La Vf9 disegnata da Pininfarina perla vietnamita Vinfast

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 57

Data

11-04-2022

Pagina
Foglio

MENU

CERCA

ABBONATI

1/3

GEDI SMILE

Cronaca

ACCEDI

CERCA

Mobility Call, Italia e
Spagna leader nella
trasformazione della
mobilità sostenibile
di Sara Ficocelli
▲ Global Mobility Call. La presentazione a Roma presso la residenza dell'Ambasciatore di Spagna
in Italia

Maggiore collaborazione tra pubblico e privato nel campo della mobilità. A Roma i
rappresentanti istituzionali e imprenditoriali hanno condiviso la loro visione
2 MINUTI DI LETTURA

11 APRILE 2022 ALLE 16:56

APPROFITTARE dei piani di recupero post-pandemia per dare una

VIDEO DEL GIORNO

spinta importante alla mobilità sostenibile, con conseguenti
positivi impatti sociali, economici e ambientali: questo l'obiettivo
ﬁssato da Spagna e l'Italia col Global Mobility Call, presentato a
Roma presso la residenza dell'Ambasciatore di Spagna in Italia.
A presentare la prima edizione di questa eccellente sﬁda al
settore imprenditoriale italiano e internazionale, Eduardo López
Puertas, CEO di Ifema Madrid. "Decarbonizzare la mobilità per
accelerare la ripresa verde. Aderire a questo progetto - ha

Follia a Pescara, cliente spara al cuoco
di un ristobar per aver atteso troppo il
suo pranzo

spiegato - raﬀorzerà le reti professionali per lo sviluppo di nuovi
progetti a livello globale". E alla domanda su quale sarà secondo lui
il settore energetico del futuro la risposta è senza esitazione:
"L'elettrico".
La Global Mobility Call si terrà a Madrid dal 14 al 16 giugno, sarà

Leggi anche
Pasqua 2022: sei idee low cost per
un lungo weekend tra bellezza e
relax

Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana
(Mitma). Un congresso globale che riunirà più di 7.000 leader
internazionali nei loro rispettivi settori per promuovere politiche e
iniziative sulla mobilità sostenibile e attrarre sostegno e
investimenti per nuovi progetti. Un evento pionieristico che punta

ArtèEuropa - Giovani artisti per il
futuro dell'Ue
Martina, 21 anni: "Sogno di poter
considerare l'Europa proprio come
un'Unione"

a contribuire alla ripresa economica e sociale post-pandemia e a
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organizzata da Ifema Madrid e Smobhub, e avrà il patrocinio del
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potenziare la resilienza energetica di fronte agli shock
internazionali, sfruttando le opportunità di sviluppo sostenibile
presentate dal Patto Verde Europeo e dai fondi

Newsletter

NextGenerationEU.

SETTIMANALE

Scusi, Lei
A cura di Oriana Liso
Pane, rose e gender gap: un
appuntamento per costruire assieme una
nuova consapevolezza, dall'economia alla
società: ridurre le distanze fa bene a tutti
▲ Global Mobility Call. La presentazione a Roma presso la residenza dell'Ambasciatore di
Spagna in Italia

ACQUISTA

Del resto, come ha sottolineato Alfonso Dastis, ambasciatore di
Spagna in Italia e San Marino, i legami tra le aziende spagnole e
italiane sul fronte delle energie rinnovabili, della logistica e della
mobilità, così come la cooperazione tra istituzioni, aziende e
istituti di ricerca suscita da sempre l'interesse di mercati terzi, e
questo - ha precisato il ViceMinistro per le Infrastrutture e la
Mobilità Sostenibile del Governo Italiano, On. Alessandro Morelli rende particolarmente auspicabile la necessità di promuovere
alleanze tra paesi partner così da essere più competitivi nella
produzione di veicoli e strutture di nuova generazione. "La guerra
sta complicando le cose, certo. Si è creata una bolla che non ﬁnirà
presto. La crisi delle materie prime ha messo le ﬁliere in ginocchio
e quest'onda ci colpirà tutti. Dobbiamo chiederci: quanto ci costa
la dipendenza energetica? Nessuna azienda deve essere costretta
a chiudere e ogni classe dell’economia ha necessità di rinnovarsi.
Questo evento sarà più che mai l'occasione per sedersi intorno a
un tavolo e ragionare sul da farsi".

L'importanza della mobilità sostenibile come pilastro della
rivoluzione verde necessaria nella società è stata sottolineata da
Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way, che ha parlato del ruolo della sua
089849

azienda a favore della mobilità elettrica come "il modo migliore
per contribuire alla creazione di città più pulite, vivibili e
moderne". "La cultura della sostenibilità - ha aggiunto Gianluca
Landolina, CEO Cellnex Italia - permea il mondo di oggi,
cambiando e riprogrammando gli stili di vita della società".

RS ANFIA - 6-12 aprile 2022

Pag. 59

Data

11-04-2022

Pagina
Foglio

3/3

Valentino Sevino, direttore generale dell'Agenzia per la mobilità,
l'ambiente e il territorio di Milano (AMAT), ha parlato
dell'importanza delle città come catalizzatore per la deﬁnizione e
lo studio delle politiche legate alla mobilità sostenibile, mentre
Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Associazione Nazionale
dell'Industria Automobilistica (ANFIA), del lavoro dell'industria
automobilistica del paese verso l'obiettivo delle emissioni zero, tra
nuove infrastrutture, motori e modalità di mobilità.

© Riproduzione riservata
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Telemarketing selvaggio, da luglio
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difendersi dalle telefonate moleste
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Renoir, Cézanne, Van Gogh e la
guerra in Ucraina: l’odissea della
collezione Morozov
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CYBERBULLISMO
di Lucia Tironi

Da vittime dei bulli a "potenti", il
percorso di un ...
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Esenzione tasse, interviene il Mise:
"Rimborsi al 100% per ogni ...
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Massimo Pellegrino è il nuovo coordinatore della
sezione Aftermarket di ANFIA
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Durante l’Assemblea Plenaria della Sezione Aftermarket di ANFIA, svoltasi lo scorso 8
aprile, Massimo Pellegrino (ZF) è stato eletto come nuovo coordinatore della Sezione per
il triennio 2022-2024, essendo giunto al termine il mandato del precedente
coordinatore, Paolo Vasone.
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ANFIA-Aftermarket continuerà a sviluppare le sue attività secondo una strutturazione
per aree tematiche. Alle cinque aree Truck & Bus, coordinata da Alessio Sitran
(Continental); Formazione e Comunicazione, da Paolo Vasone (Denso); Mercato

Autovetture, da Davide Sassetti (Wolf Oil); Prodotto, da Marcello Maffeis (OMR);
Rapporti con Enti e Associazioni, da Fabio Pellegrini (Eurogielle) se ne aggiunge, da
quest’anno, una sesta: Aftermarket nella nuova mobilità, coordinata da Riccardo

Buttafarro (CSL), una novità introdotta per monitorare gli sviluppi futuri delle dinamiche
che regolano il mercato aftermarket.
“Lascio il testimone, dopo 8 anni di mandato, ad un collega autorevole, che saprà

ricoprire l’incarico con impegno e serietà – ha commentato Paolo Vasone. Durante il mio
mandato ho visto crescere le Associate di ANFIA-Aftermarket da 37 a 72, fino a
comprendere le più importanti aziende del settore, sia italiane che
multinazionali. Nel fare il bilancio di questi anni voglio sottolineare soprattutto il reale
spirito di squadra della sezione, che oggi, ancora di più, dev’essere il denominatore

comune per il suo futuro, essendo ANFIA la ‘casa’ di tutti i componentisti. Ringrazio
l’Associazione e tutti coloro con cui ho collaborato in questi anni e che hanno contribuito
al successo della sezione. Nel nuovo triennio, il mio impegno sarà dedicato alla
Formazione e Comunicazione, un’area che da sempre mi appassiona e che sta
diventando sempre più strategica per ogni tipologia di azienda”.

Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
2021: la posizione di ANFIA
TAG
#ricambi

594

#aftermarket
#officine
#filtri

338

219

144

#truck

137

#anfia

130

“Ringrazio Paolo Vasone e tutto il Comitato di Coordinamento per il lavoro svolto in
questi anni – ha dichiarato il nuovo coordinatore Massimo Pellegrino. Oggi ci troviamo di
fronte ad un presente da gestire e ad un futuro da disegnare. Il presente è fatto di
problematiche complesse – legate alla crisi delle materie prime e dei chip, alla pressione
sui costi dei trasporti e dell’intera supply chain, ai nuovi trend della mobilità e all’attuale

situazione geopolitica – che inevitabilmente impattano sia sulla produzione di veicoli che
di componenti, e quindi di ricambi, e sui bisogni dei consumatori. Dobbiamo fare nostro e
gestire il Fit for 55, affinché quelle che sono le nuove regole sulla mobilità per gli anni a
venire costituiscano non un limite, ma un’opportunità per la filiera dell’autoriparazione,
per creare una mobilità sempre più sostenibile, elettrica e connessa e un nuovo tipo di
automobilista, che vada verso un modello di mobilità intesa come servizio. Questo
cambio di paradigma comporterà nuove tecnologie, partendo da nuovi componenti e
nuovi ricambi, ma, soprattutto, nuove competenze, quelle dei meccatronici del futuro,
senza dimenticare il settore della distribuzione dei ricambi e i nuovi attori che stanno
entrando in gioco, dai gestori di flotte alle assicurazioni. Lo scenario cambia, ma
l’obiettivo resta quello di rendere i veicoli più sicuri: noi siamo parte integrante della
filiera, ma prima di tutto siamo automobilisti. Con questo mandato, collaborando con
tutte le aree di attività della sezione, mi auguro si possa gestire al meglio la situazione
attuale e costruire una visione a medio-lungo termine, per dare all’intera filiera
aftermarket le risposte e le opportunità di cui ha bisogno”.
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A
 NFIA Aftermarket: Massimo Pellegrino è il nuovo
coordinatore

Massimo Pellegrino di ZF è il nuovo coordinatore della
sezione aftermarket di ANFIA.
Importante passaggio di testimone in ANFIA
Aftermarket: lo scorso 8 aprile, infatti, durante
l’assemblea plenaria, è stato scelto il nuovo coordinatore
della sezione aftermarket dell’associazione. Il prescelto è
stato Massimo Pellegrino di ZF che ricoprirà questo
importante ruolo per il triennio 2022/2024. Ricordiamo
che Pellegrino succede a Paolo Vasone, che è giunto al
termine del suo mandato dopo aver ottenuto in questi
anni ottimi risultati.
Il comunicato stampa precisa che ANFIA-Aftermarket
continuerà a sviluppare le sue attività secondo una strutturazione per aree tematiche.
Alle cinque aree Truck & Bus, coordinate da Alessio Sitran (Continental); Formazione e
Comunicazione, da Paolo Vasone (Denso) ; Mercato Autovetture, da Davide Sassetti (Wolf Oil);
Prodotto, da Marcello Maffeis (OMR); Rapporti con Enti e Associazioni, da Fabio Pellegrini
(Eurogielle) se ne aggiunge, da quest’anno, una sesta: Aftermarket nella nuova mobilità,
coordinata da Riccardo Buttafarro (CSL), una novità introdotta per monitorare gli sviluppi futuri
delle dinamiche che regolano il mercato aftermarket.

La parola a Paolo Vasone
“Lascio il testimone, dopo 8 anni di mandato, ad un collega autorevole, che saprà ricoprire l’incarico
con impegno e serietà. Durante il mio mandato ho visto crescere le Associate di ANFIA -Aftermarket
da 37 a 72, fino a comprendere le più importanti aziende del settore, sia italiane che multinazionali. Nel
fare il bilancio di questi anni voglio sottolineare soprattutto il reale spirito di squadra della sezione, che
oggi, ancora di più, dev’essere il denominatore comune per il suo futuro, essendo ANFIA la ‘casa’ di
tutti i componentisti.
Ringrazio l’Associazione e tutti coloro con cui ho collaborato in questi anni e che hanno contribuito al
successo della sezione. Nel nuovo triennio, il mio impegno sarà dedicato alla Formazione e
Comunicazione, un’area che da sempre mi appassiona e che sta diventando sempre più strategica per
ogni tipologia di azienda”, ha dichiarato Paolo Vasone.

Cerca...
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“Ringrazio Paolo Vasone e tutto il Comitato di Coordinamento per il lavoro svolto in questi anni. Oggi ci
troviamo di fronte ad un presente da gestire e ad un futuro da disegnare. Il presente è fatto di
problematiche complesse – legate alla crisi delle materie prime e dei chip, alla pressione sui costi dei
trasporti e dell’intera supply chain, ai nuovi trend della mobilità e all’attuale situazione geopolitica – che
inevitabilmente impattano sia sulla produzione di veicoli che di componenti, e quindi di ricambi, e sui
bisogni dei consumatori.
Dobbiamo fare nostro e gestire il Fit for 55, affinché quelle che sono le nuove regole sulla mobilità per
gli anni a venire costituiscano non un limite, ma un’opportunità per la filiera dell’autoriparazione, per
creare una mobilità sempre più sostenibile, elettrica e connessa e un nuovo tipo di automobilista, che va
da verso un modello di mobilità intesa come servizio. Questo cambio di paradigma comporterà nuove
tecnologie, partendo da nuovi componenti e nuovi ricambi, ma, soprattutto, nuove competenze, quelle
dei meccatronici del futuro, senza dimenticare il settore della distribuzione dei ricambi e i nuovi attori che
stanno entrando in gioco, dai gestori di flotte alle assicurazioni. Lo scenario cambia, ma l’obiettivo resta
quello di rendere i veicoli più sicuri: noi siamo parte integrante della filiera, ma prima di tutto siamo
automobilisti. Con questo mandato, collaborando con tutte le aree di attività della sezione, mi auguro si
possa gestire al meglio la situazione attuale e costruire una visione a medio-lungo termine, per dare
all’intera filiera aftermarket le risposte e le opportunità di cui ha bisogno”, ha commentato il nuovo
coordinatore Massimo Pellegrino.
Nella foto di apertura, da sinistra: Massimo Pellegrino e Paolo Vasone.
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IBE Intermobility and Bus Expo si prepara
alla X edizione con nuovi espositori,
nuovi spazi, nuove alleanze e nuove idee




Scalda i motori la decima edizione di “IBE Intermobility and Bus Expo” l’appuntamento
biennale di Italian Exhibition Group, in agenda dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini,
dedicato al trasporto collettivo di persone che guarda alla mobilità sostenibile del futuro. La
089849

manifestazione (che si terrà in contemporanea al salone di riferimento per il turismo in Italia,
TTG Travel Experience) è il punto di riferimento per il settore.
IBE vedrà la partecipazione dei maggiori player industriali della mobilità, tra costruttori e
produttori della liera, oltre che di associazioni di rilievo quali MOTUS-E, piattaforma comune di
dialogo tra tutti gli attori della mobilità elettrica costituita nel 2018 per favorire la transizione del
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settore automotive verso la mobilità del futuro, lavorando al anco delle istituzioni nazionali e
soprattutto delle aziende protagoniste del settore.
Nuovi espositori e nuovi attori per “IBE Intermobility and Bus Expo”
Agli espositori di rilievo quali Daimler Buses e Irizar Italia si sono aggiunti nelle ultime settimane
altri importanti costruttori di primo livello tra cui Scania e Volvo.
In dettaglio le oltre 80 aziende che hanno aderito ad oggi con una super cie complessiva di
14.000 mq lordi dell’Expo sono così suddivise per macrosettori :
36% costruttori e carrozzerie di autobus e minibus sia per uso turistico che per il TPL
37% aziende produttrici e distributrici di componenti di bordo, accessori e ricambi
27% fornitori di tecnologie di bordo, servizi e software per gestione di flotte ed itinerari di
viaggio dei passeggeri
Il nuovo spazio di aggregazione TPL & Technology District
Novità di quest’anno è lo spazio innovativo TPL & Technology District creato per soddisfare i
bisogni del del “Trasporto Pubblico Locale“, sulla spinta degli investimenti stanziati dal
PNRR(*). Il nuovo spazio sico è dedicato all’incontro e al confronto tra i protagonisti tradizionali
ed emergenti della “convergenza intermodale” verso la nuova mobilità collettiva sostenibile. Si
tratta di un fenomeno “in itinere” che presenta ancora aspetti di mercato, regolatori e tecnologici
da approfondire, guidati dall’innovazione e dalla transizione energetica.
Il TPL & Technology District sarà caratterizzato dalla presenza di due arene che ospiteranno una
serie di incontri per tracciare scenari e cercare risposte anche in termini di politiche industriali,
determinanti per la programmazione dei cicli produttivi. Una delle due arene sarà dedicata in
particolare ai temi di interesse TPL (nuove alimentazioni sostenibili, implementazione di sistemi
MAAS) l’altra sarà la “Main Arena” in cui si terrà il primo Forum nazionale della nuova
Mobilità Sostenibile e collettiva in partnership con il Gruppo IlSole24Ore e le associazioni
del CTS.
I borghi più belli d’Italia
All’interno del TPL & Technology District ci sarà anche un’area dedicata al welcome e
all’ospitalità dei rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, con un particolare focus sulla
collaborazione tra IBE e Borghi più Belli d’Italia dove verranno organizzati incontri e
appuntamenti tra sindaci, assessori, municipalizzate ed espositori per trovare risposte concrete al
trasporto collettivo, sempre più funzionali al comparto del turismo.
Il nuovo Comitato Tecnico Scienti co: motore dei contenuti di IBE Intermobility and bus
Expo
In questo quadro in forte accelerazione l’analisi e l’interpretazione dei “trend”, e dei segnali
deboli, è af data al “Comitato Tecnico Scienti co” di IBE, presieduto e coordinato dal Professor
Giuseppe Catalano dell’Università “la Sapienza” di Roma, supportato nei lavori da esponenti di
spicco della pubblica amministrazione quali ANCI e Borghi più belli d’Italia , importanti
associazioni di settore tra cui AN.BTI e ASSTRA, UNRAEE, ANFIA, Regione Emilia Romagna,
Conferenza Stato Regioni settore Mobilità , rete di Università italiane (Politecnico di Milano,
Università di Bologna ), opinion leader, accademici e associazioni per la protezione
089849

dell’ambiente tra cui Legambiente e Kyoto Club, Federmobilità, Ministero Infrastrutture Mobilità
Sostenibili, Ministero del Turismo, ENEA, H2IT, istituti di ricerca quali ISFORT e CNR ,
Osservatorio Sharing Mobility.
Partnership IEG con MOTUS-E
Tra le azioni mirate all’approfondimento e alla comprensione dei “mega-trend” di settore spicca
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l’adesione di Italian Exibition Group IEG a MOTUS-E l’associazione che ha come obiettivo il
dialogo tra tutti gli attori della liera della mobilità elettrica grazie l’attivazione di tavoli di
lavoro dedicati. L’intento è quello è di favorire la transizione del settore automotive verso la
nuova mobilità, lavorando al anco delle istituzioni nazionali e soprattutto alle aziende
protagoniste del settore per orientare i processi normativi in funzione dei cicli industriali. Il
protocollo avrà una ricaduta strategica su Key Energy, SEC e soprattutto su “IBE Intermobility
and Bus Expo”, che sarà sempre più il luogo di incontro e del confronto dei campioni della
mobilità condivisa del futuro.
Media Partnership
Sono state avviate media partnership strategiche con il Gruppo IlSole24Ore, Il Mondo dei
Trasporti, Onda Verde, Pulmann, Tutto Trasporti, Vai Elettrico.it, Trasporti Italia e sono in corso
attività di media relation internazionali.
Driver of the Year
Conclude il pacchetto delle novità 2022 di “IBE Intermobility and Bus Expo” l’organizzazione
del 2° “IBE Bus Driver of the Year”, il concorso realizzato in partnership con Scania, volto ad
eleggere il miglior autista di autobus italiano. Il “contest” prevede una preselezione online di
concorrenti che poi si s deranno in un percorso di regolarità allestito nei 10.000 mq della Fiera di
Rimini desinanti ai “test drive”. Media-partner uf ciale del concorso è Pullman, il magazine di
maggior rilievo nel settore del Trasporto Pubblico.
I numeri del PNRR, Legge di Bilancio, Decreto Infrastrutture
9 mld ca. destinati dal PNRR (e Fondo Complementare) alla mobilità sostenibile tra il
2022 e il 2026: es. autobus green, ciclovie urbane e turistiche, rinnovo treni regionali e
intercity, sperimentazione treni a idrogeno.
2 mld stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 per la mobilità sostenibile,
3,7 mld per le metropolitane nei grandi centri urbani
1 mld per il trasporto rapido di massa
1,76 mld previsti entro il 2023 per il rinnovo delle flotte di bus Euro1-2-3 e relative
infrastrutture dal Decreto Infrastrutture (con co-finanziamento aziendale al 30%)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall’8 all’11 novembre nel quartiere fieristico di Rimini, tornano le due manifestazioni di
Italian Exhibition Group dedicate alle Green Technologies

Le aziende informano

Edison chiude con successo il
crowdfunding per l’idroelettrico
di Quassolo
11 Aprile 2022

È il momento di condividere il potenziale dell’innovazione che la Green
Economy mette a disposizione dell’Italia. L’attualità ha reso ancora più evidente la
necessità di svincolare il sistema Paese dalle fonti energetiche fossili. E le

Il Governo si sbilancia,
confermata proroga unifamiliari
per 110% e quarta...
11 Aprile 2022

manifestazioni di Italian Exhibition Group, Ecomondo e Key Energy, che si
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produrre elettricità

concentrano rispettivamente sulla transizione ecologica e su quella energetica italiane.
Sviluppate sugli oltre 100 mila metri quadri dell’intero quartiere, le due fiere si
pongono come piattaforme di business e ricerca autorevoli, dove imprese pubbliche e
private, amministrazioni locali e mondo scientifico sono protagonisti.
Ecomondo quest’anno raggiunge la sua 25ª edizione nel contesto europeo
del Green Deal e del Next Generation EU, mentre la contemporanea Key Energy,
alla sua 15ª edizione, completa il quadro della politica economica europea
di decarbonizzazione. Dalle filiere della bioeconomia circolare e delle rinnovabili arriva
richiesta di maggiore condivisione dei piani strategici europei che guidano la
transizione ecologica ed energetica: progetti e policies pubbliche che metteranno in
circolo, fino al 2030, 1.000 mld di euro di investimenti pubblici e privati.
LA ROAD MAP 2022 FIERISTICA DELLE GREEN TECHNOLOGIES DI IEG

Efficienza Energetica

Impacchettare il sole per
produrre elettricità dovunque e
a qualunque ora
11 Aprile 2022

In attesa dell’appuntamento riminese di novembre, Ecomondo e Key Energy
scandiscono con un mix di appuntamenti internazionali le tappe evolutive della
transizione ecologica ed energetica. Dal 3 al 5 maggio con la prima Digital Green
Week del 2022: in streaming l’annuncio dei temi di manifestazione. Dall’8 al 10
giugno con il Green Med Symposium in partnership con Ricicla Tv a Napoli. Dal 12 al
14 luglio con Ecomondo Mexico, a León, in joint venture con Deutsche Messe. E
poi anche CDEPE China – Chengdu International Enviromental Protection
Expo. Infine, a settembre, la preview digitale delle edizioni in presenza a Rimini.
DA SEC A WWEC
Dal 6 all’8 aprile scorsi, ha debuttato in fiera a Rimini SEC – Solar Exhibition &
Conference by Key Energy: tre giorni dedicati all’industria dell’energia solare e
alle sue filiere con parte espositiva e convegni pensati in particolare per le
filiere energivore del manifatturiero e dei servizi. Mentre dal 28 al 30 giugno, al
palacongressi di Rimini andrà in scena WWEC – World Wide Energy Conference,
tenuta da WWEA (World Wind Energy Association). A ispirare la scelta di Rimini per
la venue, proprio la collaborazione pluriennale tra ANEV e KEY ENERGY.
STAKEHOLDER DI ECOMONDO E KEY ENERGY
Commissione europea, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo
economico, Agenzia ICE, Ministero degli Affari esteri, Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Regione Emilia-Romagna, e degli stakeholder Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, ENEA, ANEV, Italia Solare, FISE Unicircular, UNACEA, CIB, CIG,

089849

CONAI, Federazione ANIE, ANFIA, UTILITALIA, ANIA, H2IT.
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'Bene la 'visione triennale' per i bonus ma la filiera italiana si tutela

Guerra Ucraina, Zelensky: "Ue fissi
scadenza su stop import gas Russia"

con la produzione e la riconversione industriale. Peccato che il
governo abbia 'dimenticato' le auto aziendali a zero o bassissime

Ucraina, Putin: "E' una tragedia, ma
Russia non aveva altra scelta"
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emissioni: sono loro a trainare la transizione ecologica'
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Quarta dose vaccino Lazio e
Lombardia: non solo over 80, come
prenotare
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La chimica del futuro per
la transizione energetica
in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

Degli eco-incentivi per l'acquisto di nuove auto 'pulite' "ne apprezziamo la

in Evidenza

'visione' triennale, ma osserviamo che il price cap distorce la concorrenza in

in Evidenza

Nuovi strumenti per
l'energia delle Pmi,
Axpo lancia i Green
Flexy Ppa

in Evidenza

Vivere, sognare, scalare:
ritornare alla vita oltre i
tumori rari del sangue

modo ingiustificato". Lo sottolinea all'Adnkronos Michele Crisci, presidente
Unrae, l'Associazione delle Case automobilistiche estere che operano nel
nostro paese, osservando che "va bene aiutare la filiera italiana, ma bisogna
farlo dal punto di vista produttivo, di riconversione industriale, di
acquisizione di produttività e di mantenimento di impianti". Fissare un tetto 35 mila euro più Iva per le auto 100% elettriche, 45 mila per le plug-in
ibride - "rivela una visione di breve termine" tanto più che "gli incentivi sono
sempre a somma positiva per lo Stato" per gli incassi legati a Iva, bollo, Ipt.

in Evidenza

XVIII Giornata mondiale
emofilia, FedEmo per la
tutela dei pazienti
emofilici e dei caregiver
Raee, 32 proposte per
migliorare sistema
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Forum Financial 2022
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Justin Bieber firma un
nuovo modello di Vespa

Allergan Aesthetics
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Il patronato del futuro

180 giorni che debbono intercorrere dalla prenotazione del contributo
all'immatricolazione della vettura. "Se un cliente sigla un contratto con gli
incentivi e l'auto non arriva entro 180 giorni si perdono questi benefici, e

in Evidenza

quindi il cliente ha il diritto di recesso" ricorda il presidente Unrae. Gli
operatori chiedono "di portare questo limite a 360 giorni" anche per i noti
problemi di produzione (dalla carenza di chip alle possibili distorsioni legate

in Evidenza

alla guerra in Ucraina). D'altronde, osserva, "se c'è un budget è perché deve
essere speso: per questo mi auguro che ci sia da parte del governo la
consapevolezza e la sensibilità necessaria per allungare questo termine".

in Evidenza

Con il varo dei nuovi eco-incentivi, aggiunge Crisci "per il mercato italiano è
possibile superare quota 1,55 milioni di immatricolazioni: il risultato finale
dipende dalla capacità di premiare la voglia di auto dei nostri clienti".

in Evidenza

"Peccato" - ribadisce - avere dimenticato le auto aziendali "perché sono le
imprese che portano avanti l'agenda della transizione ecologica, comprando
le auto 100% elettriche o plug-in hybrid, che hanno prezzi più importanti.

in Evidenza

Auto che più avanti possono essere rimesse in vendita ai clienti privati,
favorendo il ricambio del parco verso vetture più pulite"
"Vorrei insomma mandare alle autorità un messaggio serio per la detrazione

in Evidenza

dell'Iva sulle auto aziendali, che oggi rimane al 40%, unico paese in Europa:

Il Passante di Bologna,
un modello di
infrastruttura sostenibile
Giovani, Imprese,
Lavoro: il Veneto verso
Milano-Cortina 2026
Salute, spuntini
quotidiani di mandorle
aiutano a proteggere
pelle da Uvb e rughe
Conclusa la 1a edizione
del premio ‘Economy Nsa Award’, consegnati i
riconoscimenti
Mieloma multiplo
recidivato, disponibile in
Italia monoclonale
isatuximab
Al Campus Bio-Medico
Roma una soluzione
digitale per la gestione
da remoto del paziente
bariatrico

lavorare su questo tema - osserva Crisci - può aggiungere tantissimo al
mercato, creando un 'circolo virtuoso' anche per i risparmi sugli incentivi ai
privati". Per questo - aggiunge - "chiediamo di portare la detraibilità al
100% sulle elettriche pure e all'80% sulle plug-in hybrid: sarebbe un
segnale straordinario per le aziende, che darebbe loro più competitività".
Per raggiungere questo risultato, evidentemente, le rappresentanze del
settore devono fare fronte: "Già oggi - spiega Crisci - fra Unrae, Anfia e

in Evidenza

Federauto, siamo d'accordo praticamente su tutto, tranne che sui price cap"

Ambiente, oltre 8.500
giovani coinvolti nel
contest Cial

ovvero i tetti di listino per gli eco-incentivi. "Serve un tavolo comune, anche
perché quando ci siamo presentati insieme abbiamo ottenuto di più, e lo
stesso governo chiede di avere un interlocutore 'comune' per lavorare su
una piattaforma di programmi 'integrati'"..
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Rotondi (Mep):
"Internazionalità e
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superare la crisi"
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L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
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Pellegrino di ZF è il nuovo coordinatore
della sezione aftermarket di An a




Durante l’Assemblea Plenaria della Sezione Aftermarket di ANFIA, svoltasi lo scorso 8 aprile,
Massimo Pellegrino (ZF) è stato eletto come nuovo coordinatore della Sezione per il triennio
2022-2024, essendo giunto al termine il mandato del precedente coordinatore, Paolo Vasone.
ANFIA-Aftermarket continuerà a sviluppare le sue attività secondo una strutturazione per aree
tematiche. Alle cinque aree Truck & Bus, coordinata da Alessio Sitran (Continental); Formazione
e Comunicazione, da Paolo Vasone (Denso); Mercato Autovetture, da Davide Sassetti (Wolf Oil);
Prodotto, da Marcello Maffeis (OMR); Rapporti con Enti e Associazioni, da Fabio Pellegrini
(Eurogielle) se ne aggiunge, da quest’anno, una sesta: Aftermarket nella nuova mobilità,
coordinata da Riccardo Buttafarro (CSL), una novità introdotta per monitorare gli sviluppi futuri
089849

delle dinamiche che regolano il mercato aftermarket.
“Lascio il testimone, dopo 8 anni di mandato, ad un collega autorevole, che saprà ricoprire l’incarico
con impegno e serietà – ha commentato Paolo Vasone. Durante il mio mandato ho visto crescere le
Associate di ANFIA-Aftermarket da 37 a 72, no a comprendere le più importanti aziende del settore,
sia italiane che multinazionali. Nel fare il bilancio di questi anni voglio sottolineare soprattutto il reale
spirito di squadra della sezione, che oggi, ancora di più, dev’essere il denominatore comune per il suo
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futuro, essendo ANFIA la ‘casa’ di tutti i componentisti. Ringrazio l’Associazione e tutti coloro con cui
ho collaborato in questi anni e che hanno contribuito al successo della sezione. Nel nuovo triennio, il mio
impegno sarà dedicato alla Formazione e Comunicazione, un’area che da sempre mi appassiona e che
sta diventando sempre più strategica per ogni tipologia di azienda”.
“Ringrazio Paolo Vasone e tutto il Comitato di Coordinamento per il lavoro svolto in questi anni – ha
dichiarato il nuovo coordinatore Massimo Pellegrino. Oggi ci troviamo di fronte ad un presente da
gestire e ad un futuro da disegnare. Il presente è fatto di problematiche complesse – legate alla crisi
delle materie prime e dei chip, alla pressione sui costi dei trasporti e dell’intera supply chain, ai nuovi
trend della mobilità e all’attuale situazione geopolitica – che inevitabilmente impattano sia sulla
produzione di veicoli che di componenti, e quindi di ricambi, e sui bisogni dei consumatori. Dobbiamo
fare nostro e gestire il Fit for 55, af nché quelle che sono le nuove regole sulla mobilità per gli anni a
venire costituiscano non un limite, ma un’opportunità per la liera dell’autoriparazione, per creare una
mobilità sempre più sostenibile, elettrica e connessa e un nuovo tipo di automobilista, che vada verso un
modello di mobilità intesa come servizio. Questo cambio di paradigma comporterà nuove tecnologie,
partendo da nuovi componenti e nuovi ricambi, ma, soprattutto, nuove competenze, quelle dei
meccatronici del futuro, senza dimenticare il settore della distribuzione dei ricambi e i nuovi attori che
stanno entrando in gioco, dai gestori di otte alle assicurazioni. Lo scenario cambia, ma l’obiettivo resta
quello di rendere i veicoli più sicuri: noi siamo parte integrante della liera, ma prima di tutto siamo
automobilisti. Con questo mandato, collaborando con tutte le aree di attività della sezione, mi auguro si
possa gestire al meglio la situazione attuale e costruire una visione a medio-lungo termine, per dare
all’intera liera aftermarket le risposte e le opportunità di cui ha bisogno”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, al via «Bluexperience» il meeting
del Centro-Sud Italia sulla mobilità
sostenibile
NAPOLI SMART > IN EVIDENZA

adv

Martedì 12 Aprile 2022

A

Napoli capitale nazionale della mobilità sostenibile: la città sarà sede infatti di
Bluexperience, primo salone del Centro Sud Italia dedicato alla mobilità

c

sostenibile, in programma nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di
Napoli da venerdì 10 a domenica 12 giugno.

d
u

J lord parla del suo rapporto con Napoli

DALLA STESSA SEZIONE

Pasqua a Napoli, dall'Anm
ritorna il “Metro art tour”: il
viaggio nelle stazioni dell'arte

sostenibile, con un nuovo stile di vita a partire dal modo in cui ci spostiamo
nelle nostre città, e di realizzare anche al Sud un nuovo focus di carattere
nazionale sulla mobilità del futuro, in maniera da realizzare un punto di
incontro con un appuntamento annuale nel quale creare sinergie tra aziende e
istituzioni, nuove opportunità di business, sensibilizzare e avvicinare il
pubblico all'uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di Co2, ma anche
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L'associazione «In arte Vesuvio»
presenta il nuovo evento
artistico culturale «Pasquetta
Azzurra!»

che ne derivano.
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«Ricostruiremo il...
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LA SOSTENIBILITÀ
Leonardo immobiliare,
svolta green all'insegna
della...

Pasqua 2022, all'Edenlandia
arrivano i personaggi di Alice
nel paese delle meraviglie

adv

VIDEO PIU VISTO

l

Kate Middleton
sempre giovane, il
segreto di bellezza
anti-rughe a un
prezzo
incredibilmente basso

adv

La manifestazione, organizzata da Action Events, vedrà la partecipazione di
aziende di vari settori come automotive, mobilità leggera e ultimo miglio con
le novità e-bike, e-moto, e-scooter e monopattini, noleggio, sharing mobility,
infrastrutture e servizi di ricarica, aftermarket. Le aree espositive prevedono
in particolare: un intero padiglione dedicato ai brand automobilistici di auto a

GUIDA ALLO SHOPPING

motore elettrico, protagonisti della nuova mobilità, o ibridi con i diversi tipi di
alimentazione a motore micro, mild hybrid, full e plug-in. un’area dedicata alle
due ruote elettriche, segmento in forte crescita sul mercato nazionale, e ai più
recenti veicoli leggeri per la città come bici elettriche, monopattini,
hoverboard, skateboard, segway e monowheel. un settore sulle novità relative
a società di servizi per le infrastrutture automobilistiche, car sharing, ricambi e
assistenza e aftermarket in generale. La proposta espositiva di
Bluexperience vede un'area B2C aperta ai privati e un’area B2B dedicata
parteciperanno al convegno nazionale sul tema «Mobilità sostenibile e
rivoluzione tecnologica nel settore dei trasporti», oltre a un’apposita zona

Offerte di Primavera 2022: ecco gli sconti
migliori su Amazon fino al 13 aprile
089849

alle aziende, alle presenze istituzionali e agli operatori di settore che

esterna nella quale saranno realizzati test drive e il visitatore potrà apprezzare
le caratteristiche di una guida confortevole, silenziosa e a basso consumo. I
Partner saranno presenti i maggiori player nazionali della mobilità
sostenibile, della mobilità leggera e dell’ultimo miglio. Numerosi sono i
gruppi internazionali, i protagonisti nazionali dell’automotive, le aziende e le
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fra questi il colosso americano Tesla, le associazioni Anfia, Anie, Motus-e,
Alis e Legambiente e altre; aziende Main sponsor come V-Ita Group e
sponsor come Plenitude+Be Charge, Netcom Group S.p.A., Free to X, Arval
Bnp Paribas Group, Mak wheels e per la micromobilità in sharing mobility
Helbiz.
Lo start all’evento è fissato per venerdì 10 giugno alle ore 10,30. Ecco

Cerca il tuo immobile all'asta

alcuni dei nomi dei relatori invitati al convegno nazionale Mobilità sostenibile
e rivoluzione tecnologica nei settori trasporti: Roberto Cingolani Ministro per
la Transizione Ecologica, Enrico Giovannini Ministro delle Infrastrutture e dei
supporti ed altri ancora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torre del Greco,
Giovanni ucciso al
luna park: «Era un
gigante buono,
sognava di diventare
chef»
di Francesca
Mari

Omicidio a Torre del
Greco: 19enne ucciso
a coltellate, fermati
due minorenni di
Torre Annunziata
di Francesca
Mari
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Laura Boldrini e la
lotta contro il tumore:
«Condrosarcoma
scoperto per caso, ho
avuto paura di perdere
la gamba»
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Una ﬁnestra sul mondo dell’energia: analisi, dati economici e statistici e storie di innovazione per capire il futuro di un settore in trasformazione

Bluexperience, a
Napoli il primo salone
del Centro e Sud
Italia dedicato alla
mobilità sostenibile
Appuntamento dal 10 al 12 giugno nel quartiere ﬁeristico della Mostra d'Oltremare. L'evento è
pensato per promuovere il tema della transizione ecologica, sensibilizzando il pubblico
sull'uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di CO2
2 MINUTI DI LETTURA

12 APRILE 2022 ALLE 11:57

Napoli ospiterà il primo salone del Centro Sud Italia dedicato alla

VIDEO DEL GIORNO

mobilità sostenibile. Si tratta di Bluexperience, in programma
nel quartiere ﬁeristico della Mostra d’Oltremare da venerdì 10 a
domenica 12 giugno.
L'evento nasce con l'obiettivo di promuovere un mondo “blu”, vale
a dire sostenibile, con un nuovo stile di vita a partire dal modo in
cui ci spostiamo nelle nostre città, e di realizzare anche al Sud un
nuovo focus di carattere nazionale sulla mobilità del futuro.
L'intento è anche quello di creare un punto di incontro con un

Motori, pilota di kart russo vince e
festeggia con il saluto nazista mentre
risuona l'inno di Mameli

appuntamento annuale nel quale favorire sinergie tra aziende e
istituzioni, nuove opportunità di business, e anche sensibilizzare e
avvicinare il pubblico all'uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte
vantaggi economici e ambientali che ne derivano.

Un'iniziativa di Affari & Finanza
In collaborazione con Edison e Politecnico
di Milano

Le aree di interesse
La manifestazione, organizzata da Action Events, vedrà la
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partecipazione di aziende di vari settori come automotive,
mobilità leggera e ultimo miglio con le novità di e-bike, e-moto,
e-scooter, monopattini, noleggio, sharing mobility, infrastrutture e
servizi di ricarica, e a ermarket.

LE RUBRICHE
I NUMERI

Settimana | Mese

Le aree espositive prevedono un intero padiglione dedicato ai
brand automobilistici di auto a motore elettrico o ibridi con i

LA SCOSSA

diversi tipi di alimentazione a motore micro, mild hybrid, full e

L'arte di fare energia

plug-in; un’area dedicata alle due ruote elettriche, segmento in
forte crescita sul mercato nazionale, e ai più recenti veicoli
leggeri per la città come bici elettriche, monopattini, hoverboard,
skateboard, segway e monowheel; inﬁne un settore sulle novità
relative a società di servizi per le infrastrutture
automobilistiche, car sharing, ricambi e assistenza e a ermarket

RIGENERIAMO IL TERRITORIO

Una guida al servizio delle
comunità
SOSTENIBILITÀ SOSTENIBILE

L’osservatorio Edison-Censis

in generale.
La proposta espositiva di Bluexperience vede un'area B2C aperta

DESIGN

ai privati e un’area B2B dedicata alle aziende, alle presenze

Tecnologia, business e
innovazione

istituzionali e agli operatori di settore che parteciperanno al
convegno nazionale sul tema "Mobilità sostenibile e rivoluzione
tecnologica nel settore dei trasporti", oltre a un’apposita zona
esterna nella quale saranno realizzati test drive e il visitatore

Newsletter

potrà apprezzare le caratteristiche di una guida confortevole,
silenziosa e a basso consumo.
A Napoli saranno presenti i player nazionali della mobilità
sostenibile, della mobilità leggera e dell’ultimo miglio. Numerosi
sono i gruppi internazionali, i protagonisti nazionali
dell’automotive, le aziende e le associazioni di categoria che hanno
già comunicato l’adesione al progetto: fra questi il colosso
americano TESLA, le associazioni Anﬁa, Anie, Motus-e, Alis e

GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
Tutte le mattine prima del caffè la

Legambiente e altre; aziende Main sponsor come V-ITA Group e

newsletter del direttore Maurizio Molinari e

sponsor come Plenitude+Be Charge, Netcom Group S.p.A., Free to

nel weekend la selezione dei contenuti più
interessanti della settimana

X, ARVAL BNP Paribas Group, Mak wheels e per la micromobilità
in sharing mobility Helbiz.

ACQUISTA

L'evento comincerà venerdì 10 giugno alle ore 10,30. Tra i nomi dei
relatori invitati al convegno nazionale ci sono: Roberto Cingolani,
ministro per la Transizione Ecologica, Enrico Giovannini, ministro
(presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti), Paolo
Scudieri (presidente Anﬁa), Francesca Talamo (Conﬁndustria
ANIE), Edoardo Zanchini (Vicepresidente Legambiente),
Francesco Naso, segretario generale Motus-e, Nicolo? Berghinz
(ALIS, Associazione Logistica dell'intermodalità? sostenibile),

Tweet di @RepubblicaAF
Repubblica A&F
@RepubblicaAF
Bluexperience, a Napoli il primo salone del Centro e
Sud Italia dedicato alla mobilità
sostenibilerepubblica.it/economia/rappo…
#energitalia
#mobilità #sostenibilità #Napoli
#Bluexperience @mostraoltremare @luigi_gia

Matteo Colleoni (Rete delle Universita? per lo Sviluppo
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sostenibile), Edoardo Cosenza (Assessore ai Trasporti del Comune
di Napoli), Nicola Pascale (Amministratore Unico ANM), Umberto
De Gregorio (presidente Eav), Andrea Annunziata (Presidente
dell’Autorita? di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale),
Roberto Colicchio (Plenitude + Be Charge) e i professori Furio
Cascetta, Agostino Nuzzolo, Armando Carteni?, Gennaro Nicola

Incorpora

Visualizza su Twitter

Bifulco, Stefano de Luca e Mariano Gallo.

A cura di
Luigi Gia, Paola Jadeluca
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Stefania Aoi, Stefano Carli, Claudio
Cucciatti, Vito de Ceglia, Luigi Dell'Olio,
Mario Di Ciommo, Silvano Di Meo, Sibilla
Di Palma, Massimo Franzosi, Marco
Frojo, Andrea Frollà, Mariano Mangia

Segreteria Affari&Finanza
Stefano Fiori
telefono: 0649822539
e-mail: stefano.ﬁori@repubblica.it
segreteria_aﬀari_ﬁnanza@repubblica.it
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Raccomandati per te
Liti a San Siro, Inter e Milan
minacciano di andare a giocare a
Sesto San Giovanni
Ucraina-Russia, domande e
risposte sulle armi chimiche. Quali
usano i russi?

Bastianini, la 'Bestia' col sorriso:
"Sognare costa energie, per ora
penso a divertirmi"

IL NETWORK
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Uniti dalla stessa passione...
...Online dal 24 dicembre 1998
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CULTURA & GOSSIP

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI
VIDEO CONFERENZE

IN VETRINA
FOTO ZOOM - LA
COLAZIONE DI
LADY RUIZ

A NAPOLI - "Bluexperience", il
primo salone della mobilità
sostenibile, alla Mostra
d'Oltremare dal 10 al 12 giugno
12.04.2022 11:15 di Napoli Magazine

L'EDITORIALE - PETRAZZUOLO: 'NAPOLI,
STOP CHE SA DI SENTENZA, O FORSE NO?'
NAPOLI - Una sconfitta
pesantissima, la sesta
stagionale, la quinta tra le
mura amiche. Lo stop
imprevisto contro i viola
las... Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

VICTOR - LA CARICA DI OSIMHEN:
"SCONFITTA DOLOROSA MA
CONTINUIAMO A CREDERCI"
NAPOLI - "Sconfitta
dolorosa ma non
lasceremo che la nostra
speranza venga infranta,
continuiamo a crederci",
scrive su Insta... Continua a

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM
776 FOTO NM NAPOLIFIORENTINA: IL
RACCONTO DA
BORDOCAMPO
IN HD, DAL PRE
AL POST GARA

leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

Napoli capitale nazionale della mobilità sostenibile: la città sarà
sede infatti di Bluexperience, primo salone del Centro Sud Italia
dedicato alla mobilità sostenibile, in programma nel quartiere
fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 10 a
domenica 12 giugno.

NAPOLI - "E' sempre
divertente allenarmi con
te", scrive su Instagram il
centrocampista del Napoli
Diego Demme
pubblicando la... Continua a
leggere >>

GLI OBIETTIVI
L'evento nasce con gli obiettivi di promuovere un mondo
“blu”, vale a dire sostenibile, con un nuovo stile di vita a partire
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FOTO ZOOM - DEMME: "E' SEMPRE
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dal modo in cui ci spostiamo nelle nostre città, e di realizzare
anche al Sud un nuovo focus di carattere nazionale sulla
mobilità del futuro, in maniera da realizzare un punto di
incontro con un appuntamento annuale nel quale creare sinergie
tra aziende e istituzioni, nuove opportunità di business,
sensibilizzare e avvicinare il pubblico all'uso dei nuovi veicoli a
zero o ridotte emissioni di CO2, ma anche offrire una maggiore
informazione sui vantaggi economici e ambientali che ne derivano.

12-04-2022

Pagina

2/2

BOMBA SEXY - WILMA FACCHINETTI
NAPOLI - Poche settimane
fa una brutta caduta da
cavallo le era costata
diversi punti sul volto e un
grande spavento, ora Wil...
Continua a leggere >>

LE AREE DI INTERESSE

TUTTI IN RETE

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO
SONDAGGIO NM Rinnovereste il
contratto a
Mertens?

Si
No
RISULTATI

VOTA

LO SCRIGNO
LO SCRIGNO "PROMISES", UN
FILM
INTROSPETTIVO
ED INTIMO

IL FLASH - ROSA PETRAZZUOLO: "NAPOLI,
NON È ANCORA FINITA!"
NAPOLI - "Dobbiamo
continuare a crederci!", ha
detto a caldo dopo la
sconfitta contro la
Fiorentina il "comandante"
Koulibaly... Continua a

Le aree espositive prevedono in particolare:
un intero padiglione dedicato ai brand automobilistici di auto
a motore elettrico, protagonisti della nuova mobilità, o
ibridi con i diversi tipi di alimentazione a motore micro, mild
hybrid, full e plug-in.
un’area dedicata alle due ruote elettriche, segmento in forte
crescita sul mercato nazionale, e ai più recenti veicoli leggeri per la
città come bici elettriche, monopattini, hoverboard, skateboard,
segway e monowheel.

di Gianfranco
Lucariello

con Rosa Petrazzuolo

un settore sulle novità relative a società di servizi per le
infrastrutture automobilistiche, car sharing, ricambi e assistenza
e aftermarket in generale.

La proposta espositiva di Bluexperience vede un'area B2C aperta
ai privati e un’area B2B dedicata alle aziende, alle presenze
istituzionali e agli operatori di settore che parteciperanno
al convegno nazionale sul tema "Mobilità sostenibile e
rivoluzione tecnologica nel settore dei trasporti", oltre
a un’apposita zona esterna nella quale saranno realizzati test
drive e il visitatore potrà apprezzare le caratteristiche di una guida
confortevole, silenziosa e a basso consumo.

leggere >>

L'ANGOLO
del Numero 10

DAZN - NAPOLI, KOULIBALY: "VOLEVAMO
VINCERE A TUTTI I COSTI, SIAMO DELUSI
MA LA STAGIONE È LUNGA, IO CI CREDO,
PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO!"
NAPOLI - Kalidou
Koulibaly, difensore del
Napoli, ha rilasciato alcune
dichiarazioni a DAZN dopo
la sconfitta contro la
Fiore... Continua a leggere
>>

SERIE A

TEAM

MARCATORI
Pt

I PARTNER
A Napoli saranno presenti i maggiori player nazionali della
mobilità sostenibile, della mobilità leggera e dell’ultimo miglio.
Numerosi sono i gruppi internazionali, i protagonisti nazionali
dell’automotive, le aziende e le associazioni di categoria che hanno
già comunicato l’adesione al progetto: fra questi il colosso
americano TESLA, le associazioni Anfia, Anie, Motus-e, Alis e
Legambiente e altre; aziende Main sponsor come V-ITA
Group e sponsor come Plenitude+Be Charge, Netcom Group
S.p.A., Free to X, ARVAL BNP Paribas Group, Mak wheels e
per la micromobilità in sharing mobility Helbiz.
PRIME ADESIONI
Lo start all’evento è fissato per venerdì 10 giugno alle ore 10,30.
Ecco alcuni dei nomi dei relatori invitati al convegno
nazionale “Mobilità sostenibile e rivoluzione tecnologica
nei settori trasporti”: Roberto Cingolani Ministro per la
Transizione Ecologica, Enrico Giovannini Ministro delle
Infrastrutture e dei supporti, fra gli altri, Ennio Cascetta
(presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti), Paolo
Scudieri (presidente Anfia), Francesca Talamo (Confindustria
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I MAGNIFICI 6

La manifestazione, organizzata da Action Events, vedrà la
partecipazione di aziende di vari settori come automotive,
mobilità leggera e ultimo miglio con le novità e-bike, emoto, e-scooter e monopattini, noleggio, sharing mobility,
infrastrutture e servizi di ricarica, aftermarket.

