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ANSA.it Motori Eco Mobilità Mobilità sostenibile: Anfia e Legambiente, ok a Salone Napoli

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Anfia e Legambiente hanno dato la loro adesione e il patrocinio a Bluexperience, il salone
dedicato alla mobilità sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre nel quartiere
fieristico della Mostra d'Oltremare. Ne danno notizia gli organizzatori della società Action
Events. "Con il patrocinio concesso alla manifestazione - afferma Paolo Scudieri, presidente di
Anfia - ci proponiamo di dare il nostro contributo per la promozione di una cultura della mobilità
sostenibile che, a partire dai maggiori distretti automotive della penisola, come quello campano,
si sviluppi su tutto il territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di
transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla filiera industriale, e
di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi disorientati. È importante, quindi,
dare messaggi chiari su tutte le nuove soluzioni a basso impatto ambientale che sono già
disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare che il comparto automotive occupa
un posto importante tra i campioni dell'innovazione a livello di manifattura".
    Andrea Poggio, responsabile della mobilità sostenibile di Legambiente onlus, sottolinea: "I
mezzi di trasporto e i sistemi di mobilità sono sempre più elettrici, connessi, condivisi e
intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi di Legambiente una straordinaria opportunità
per cambiare il nostro rapporto con i mezzi di trasporto e l'ambiente, le città in cui viviamo.

Mobilità sostenibile: Anfia e
Legambiente, ok a Salone Napoli
Dal 10 al 12 settembre 'Bluexperience' nella Mostra d'Oltremare
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    Non si tratta solo di cambiare motori, non si tratta solo di usare meno l'auto privata, come
succede già oggi. Ma di cambiare le strade, di ridisegnare le piazze e l'uso degli spazi cittadini:
la città a "15 minuti", le strade "30 all'ora", la smart mobility, l'automazione cambierà la nostra
vita insieme alla nostra mobilità in monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike, bus elettrico,
filovia e sui nuovi tram. Per vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience". L'esposizione,
che dedicherà tre padiglioni all'automotive, alla mobilità leggera e all'aftermarket, avrà anche
convegni tematici, a cura del comitato scientifico presieduto dal professor Armando Cartenì, ed
il coinvolgimento di università campane. 
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(ANSA) - NAPOLI, 01 APR - Anfia e Legambiente hanno dato la loro
adesione e il patrocinio a Bluexperience, il salone dedicato alla mobilità
sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre nel quartiere
fieristico della Mostra d'Oltremare. Ne danno notizia gli organizzatori
della società Action Events. "Con il patrocinio concesso alla
manifestazione - afferma Paolo Scudieri, presidente di Anfia - ci
proponiamo di dare il nostro contributo per la promozione di una
cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai maggiori distretti
automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi su tutto il
territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di
transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti
alla filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano
di trovarsi disorientati. È importante, quindi, dare messaggi chiari su
tutte le nuove soluzioni a basso impatto ambientale che sono già
disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare che il
comparto automotive occupa un posto importante tra i campioni
dell'innovazione a livello di manifattura".
    Andrea Poggio, responsabile della mobilità sostenibile di
Legambiente onlus, sottolinea: "I mezzi di trasporto e i sistemi di
mobilità sono sempre più elettrici, connessi, condivisi e intermodali.
Questa è la Green Mobility. Per noi di Legambiente una straordinaria
opportunità per cambiare il nostro rapporto con i mezzi di trasporto e
l'ambiente, le città in cui viviamo.
    Non si tratta solo di cambiare motori, non si tratta solo di usare
meno l'auto privata, come succede già oggi. Ma di cambiare le strade,
di ridisegnare le piazze e l'uso degli spazi cittadini: la città a "15
minuti", le strade "30 all'ora", la smart mobility, l'automazione cambierà
la nostra vita insieme alla nostra mobilità in monopattino, bici, e-
scooter, e-car, cargobike, bus elettrico, filovia e sui nuovi tram. Per
vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience". L'esposizione,
che dedicherà tre padiglioni all'automotive, alla mobilità leggera e
all'aftermarket, avrà anche convegni tematici, a cura del comitato
scientifico presieduto dal professor Armando Cartenì, ed il
coinvolgimento di università campane. (ANSA).

Mobilità sostenibile:Anfia e
Legambiente, ok a Salone Napoli
Dal 10 al 12 settembre 'Bluexperience' nella Mostra d'Oltremare
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settembre nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli. Gli
organizzatori della società Action Events Srl, hanno infatti ricevuto l’adesione,
con il rilascio dei rispettivi patrocini, di Anfia (Associazione Nazionale Filiera
Industria Automobilistica) e della Onlus di Legambiente.

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione – afferma Paolo Scudieri,
presidente di Anfia – ci proponiamo di dare il nostro contributo per la
promozione di una cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai maggiori
distretti automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi su tutto il
territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di
transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla
filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi
disorientati".

"È importante, quindi, dare dei messaggi chiari su tutte le nuove soluzioni a
basso impatto ambientale che sono già disponibili sul mercato o lo saranno a
breve e sottolineare che il comparto automotive occupa un posto importante
tra i campioni dell’innovazione a livello di manifattura nazionale”, conclude.

Anche Legambiente ha aderito al progetto Bluexperience. Andrea Poggio,
responsabile della mobilità sostenibile della Onlus nazionale, ha sottolineato:
“I mezzi di trasporto e i sistemi di mobilità sono sempre più elettrici, connessi,
condivisi e intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi di Legambiente
una straordinaria opportunità per cambiare il nostro rapporto con i mezzi di
trasporto e l’ambiente, le città in cui viviamo".

"Non si tratta solo di cambiare motori, non si tratta solo di usare meno l’auto
privata, come succede già oggi. Ma di cambiare le strade - continua Poggio -
di ridisegnare le piazze e l’uso degli spazi cittadini: la città a '15 minuti', le
strade '30 all’ora', la smart mobility, l’automazione cambierà la nostra vita
insieme alla nostra mobilità in monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike,
bus elettrico, filovia e sui nuovi tram. Per vedere tante novità parteciperemo a
Bluexperience”.

L’esposizione, che dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla mobilità
leggera e all’aftermarket, avrà anche importanti convegni tematici, dedicati ad
aziende e pubblico, a cura del comitato scientifico presieduto dal professor
Armando Cartenì, ed il coinvolgimento di prestigiose università campane
come: Federico II, Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno e quella del
Sannio.

Paolo Scudieri, presidente Anfia, ha poi spiegato perché per la filiera
dell’industria automobilistica è determinante questo appuntamento di
settembre a Napoli: “Il nostro sostegno all’evento ha anche lo scopo di
mettere sotto i riflettori le competenze e le eccellenze dell’automotive
campano, che può giocare un ruolo di primo piano in questo percorso di
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"Come Anfia - continua - crediamo molto nelle potenzialità di questo
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per la Mobilità Sostenibile e Sicura ‘Borgo 4.0’, un progetto a cui lavoriamo da
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ANFIA e Legambiente a sostegno del
salone della mobilità sostenibile
Bluexperience
NAPOLI > CRONACA

Giovedì 1 Aprile 2021

Partner di eccellenza giungono a sostegno di Bluexperience, il salone

dedicato alla mobilità sostenibile in programma a Napoli dal 10 al

12 settembre nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli. Gli

organizzatori della società Action Events S.r.l., hanno infatti ricevuto

l’adesione, con il rilascio dei rispettivi patrocini, di Anfia (Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e della Onlus di Legambiente.

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione – afferma Paolo Scudieri,

Presidente di ANFIA – ci proponiamo di dare il nostro contributo per la

promozione di una cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai

maggiori distretti automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi

su tutto il territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di

transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla

filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi

disorientati. È importante, quindi, dare dei messaggi chiari su tutte le nuove

soluzioni a basso impatto ambientale che sono già disponibili sul mercato o

lo saranno a breve e sottolineare che il comparto automotive occupa un posto

importante tra i campioni dell’innovazione a livello di manifattura nazionale”.

Anche Legambiente ha aderito al progetto Bluexperience. Andrea

Poggio, responsabile della mobilità sostenibile della Onlus nazionale, ha

sottolineato: “I mezzi di trasporto e i sistemi di mobilità sono sempre più

elettrici, connessi, condivisi e intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi

di Legambiente una straordinaria opportunità per cambiare il nostro rapporto

con i mezzi di trasporto e l’ambiente, le città in cui viviamo. Non si tratta solo

di cambiare motori, non si tratta solo di usare meno l’auto privata, come

succede già oggi. Ma di cambiare le strade, di ridisegnare le piazze e l’uso
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degli spazi cittadini: la città a “15 minuti”, le strade “30 all’ora”, la smart

mobility, l’automazione cambierà la nostra vita insieme alla nostra mobilità in

monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike, bus elettrico, filovia e sui nuovi

tram. Per vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience”.

L’esposizione, che dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla mobilità

leggera e all’aftermarket, avrà anche importanti convegni tematici, dedicati ad

aziende e pubblico, a cura del comitato scientifico presieduto dal professor

Armando Cartenì, ed il coinvolgimento di prestigiose università campane

come: Federico II, Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno e quella

del Sannio.

Paolo Scudieri, presidente ANFIA, ha poi spiegato perché per la filiera

dell’industria automobilistica è determinante questo appuntamento di

settembre a Napoli: “Il nostro sostegno all’evento ha anche lo scopo di

mettere sotto i riflettori le competenze e le eccellenze dell’automotive

campano, che può giocare un ruolo di primo piano in questo percorso di

evoluzione del mondo dei trasporti. Come ANFIA, crediamo molto nelle

potenzialità di questo territorio, che trovano espressione, ad esempio, nella

Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura ‘Borgo 4.0’, un

progetto a cui lavoriamo da alcuni anni, con la Regione Campania, che

integra azioni di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e

sperimentazione di nuovi modelli e tecnologie della mobilità in una città del

futuro, cablata, per la quale si è scelto un piccolo centro dell’Irpinia. Coinvolte

54 imprese, le 5 Università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR,

in un piano complessivo di investimenti di oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali

rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese”.
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Di Francesco Forni

1 aprile 2021

  20    0

Partner di eccellenza giungono a sostegno di
Bluexperience, il salone dedicato alla mobilità
sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12
settembre nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di
Napoli. Gli organizzatori della società Action Events S.r.l.,
hanno infatti ricevuto l’adesione, con il rilascio dei rispettivi
patrocini, di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) e della Onlus di Legambiente.

Paolo Scudieri

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione – afferma
Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA – ci proponiamo di
dare il nostro contributo per la promozione di una cultura della
mobilità sostenibile che, a partire dai maggiori distretti
automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi
su tutto il territorio nazionale. Stiamo affrontando un
impegnativo momento di transizione tecnologica che richiede
grandi cambiamenti e investimenti alla filiera industriale, e di
fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi
disorientati. È importante, quindi, dare dei messaggi chiari su
tutte le nuove soluzioni a basso impatto ambientale che sono
già disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare
che il comparto automotive occupa un posto importante tra i
campioni dell’innovazione a livello di manifattura nazionale”.

Anche Legambiente ha aderito al progetto Bluexperience.
Andrea Poggio, responsabile della mobilità sostenibile della
Onlus nazionale, ha sottolineato: “I mezzi di trasporto e i
sistemi di mobilità sono sempre più elettrici, connessi,
condivisi e intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi di
Legambiente una straordinaria opportunità per cambiare il
nostro rapporto con i mezzi di trasporto e l’ambiente, le città
in cui viviamo. Non si tratta solo di cambiare motori, non si
tratta solo di usare meno l’auto privata, come succede già
oggi. Ma di cambiare le strade, di ridisegnare le piazze e l’uso
degli spazi cittadini: la città a “15 minuti”, le strade “30 all’ora”,
la smart mobility, l’automazione cambierà la nostra vita
insieme alla nostra mobilità in monopattino, bici, e-scooter, e-
car, cargobike, bus elettrico, filovia e sui nuovi tram. Per
vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience”.

Iscriviti alla Newsletter
Email*

Inserisci la tua email

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox
per confermare l'iscrizione

Iscriviti

Foto & Video


La produzione di Alfa
Romeo Tonale sta per
iniziare | VIDEO


BMW è automotive
partner e premium
partner del Milan


BMW iX3, la prova. Il
Suv elettrico apre la
nuova era | VIDEO

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

0
8
9
8
4
9

Bluexperience 2021 I Pag. 11



L’esposizione, che dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla
mobilità leggera e all’aftermarket, avrà anche importanti
convegni tematici, dedicati ad aziende e pubblico, a cura del
comitato scientifico presieduto dal professor Armando
Cartenì, ed il coinvolgimento di prestigiose università
campane come: Federico II, Luigi Vanvitelli, Università degli
studi di Salerno e quella del Sannio.

Paolo Scudieri, presidente ANFIA, ha poi spiegato
perché per la  liera dell’industria automobilistica è
determinante questo appuntamento di settembre a
Napoli.

“Il nostro sostegno all’evento ha anche lo scopo di mettere
sotto i riflettori le competenze e le eccellenze dell’automotive
campano, che può giocare un ruolo di primo piano in questo
percorso di evoluzione del mondo dei trasporti. Come ANFIA,
crediamo molto nelle potenzialità di questo territorio, che
trovano espressione, ad esempio, nella Piattaforma
tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura ‘Borgo 4.0’, un
progetto a cui lavoriamo da alcuni anni, con la Regione
Campania, che integra azioni di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e sperimentazione di nuovi modelli e
tecnologie della mobilità in una città del futuro, cablata, per la
quale si è scelto un piccolo centro dell’Irpinia. Coinvolte 54
imprese, le 5 Università campane con i centri di ricerca
pubblici e il CNR, in un piano complessivo di investimenti di
oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali rappresentati dal
cofinanziamento privato delle imprese”.

Ultima modifica: 1 aprile 2021
Opzioni Avanzate Accetta
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Home   L'Ambiente che cambia   Bluexperience, il salone della mobilità sostenibile, aderiscono Anfia e Legambiente.

55

L'Ambiente che cambia

Bluexperience, il salone della
mobilità sostenibile, aderiscono
Anfia e Legambiente.

Anfia e Legambiente hanno dato la loro adesione e il patrocinio a Bluexperience, il

salone dedicato alla mobilità sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre

nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare. Ne danno notizia gli organizzatori

della società Action Events.

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione – afferma Paolo Scudieri, presidente di
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Anfia – ci proponiamo di dare il nostro contributo per la promozione di una cultura

della mobilità sostenibile che, a partire dai maggiori distretti automotive della penisola,

come quello campano, si sviluppi su tutto il territorio nazionale. Stiamo affrontando

un impegnativo momento di transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti

e investimenti alla filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano

di trovarsi disorientati. È importante, quindi, dare messaggi chiari su tutte le nuove

soluzioni a basso impatto ambientale che sono già disponibili sul mercato o lo saranno

a breve e sottolineare che il comparto automotive occupa un posto importante tra i

campioni dell’innovazione a livello di manifattura”.

Andrea Poggio, responsabile della mobilità sostenibile di Legambiente onlus,

sottolinea: “I mezzi di trasporto e i sistemi di mobilità sono sempre più elettrici,

connessi, condivisi e intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi di Legambiente

una straordinaria opportunità per cambiare il nostro rapporto con i mezzi di trasporto

e l’ambiente, le città in cui viviamo. Non si tratta solo di cambiare motori, non si tratta

solo di usare meno l’auto privata, come succede già oggi. Ma di cambiare le strade, di

ridisegnare le piazze e l’uso degli spazi cittadini: la città a “15 minuti”, le strade “30

all’ora”, la smart mobility, l’automazione cambierà la nostra vita insieme alla nostra

mobilità in monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike, bus elettrico, filovia e sui

nuovi tram. Per vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience”. L’esposizione,

che dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla mobilità leggera e all’aftermarket, avrà

anche convegni tematici, a cura del comitato scientifico presieduto dal professor

Armando Cartenì, ed il coinvolgimento di università campane. (ANSA).

Condividi:
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Partner di eccellenza giungono a sostegno di Bluexperience, il salone dedicato

alla mobilità sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre nel quartiere

fieristico della Mostra d'Oltremare di Napoli. Gli organizzatori della società Action

Events S.r.l., hanno infatti ricevuto l'adesione, con il rilascio dei rispettivi patrocini,

di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e della

Onlus di Legambiente.

"Con il patrocinio concesso alla manifestazione – afferma Paolo Scudieri,

Presidente di ANFIA – ci proponiamo di dare il nostro contributo per la promozione di

una cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai maggiori distretti automotive

della penisola, come quello campano, si sviluppi su tutto il territorio nazionale.

Stiamo affrontando un impegnativo momento di transizione tecnologica che richiede

grandi cambiamenti e investimenti alla filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i

consumatori rischiano di trovarsi disorientati. È importante, quindi, dare dei

messaggi chiari su tutte le nuove soluzioni a basso impatto ambientale che sono già

disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare che il comparto

automotive occupa un posto importante tra i campioni dell'innovazione a livello di

manifattura nazionale".

Anche Legambiente ha aderito al progetto Bluexperience. Andrea Poggio,

responsabile della mobilità sostenibile della Onlus nazionale, ha sottolineato: "I mezzi

di trasporto e i sistemi di mobilità sono sempre più elettrici, connessi, condivisi e

intermodali. Questa è la Green Mobil ity. Per noi di Legambiente una straordinaria

opportunità per cambiare il nostro rapporto con i mezzi di trasporto e l'ambiente, le

città in cui viviamo. Non si tratta solo di cambiare motori, non si tratta solo di usare

meno l'auto privata, come succede già oggi. Ma di cambiare le strade, di ridisegnare

le piazze e l'uso degli spazi cittadini: la città a "15 minuti", le strade "30 all'ora", la

smart mobility, l'automazione cambierà la nostra vita insieme alla nostra mobilità in

monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike, bus elettrico, filovia e sui nuovi tram.

Per vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience".

L'esposizione, che dedicherà tre padiglioni all'automotive, alla mobilità leggera e

all'aftermarket, avrà anche importanti convegni tematici, dedicati ad aziende e

pubblico, a cura del comitato scientifico presieduto dal professor Armando

Cartenì, ed il coinvolgimento di prestigiose università campane come: Federico II,

Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno e quella del Sannio.

Paolo Scudieri, presidente ANFIA, ha poi spiegato perché per la filiera

dell'industria automobilistica è determinante questo appuntamento di settembre a

Napoli: "Il nostro sostegno all'evento ha anche lo scopo di mettere sotto i riflettori le

competenze e le eccellenze dell'automotive campano, che può giocare un ruolo di

primo piano in questo percorso di evoluzione del mondo dei trasporti. Come ANFIA,

crediamo molto nelle potenzialità di questo territorio, che trovano espressione, ad

esempio, nella Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura

'Borgo 4.0', un progetto a cui lavoriamo da alcuni anni, con la Regione

Campania, che integra azioni di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e
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sperimentazione di nuovi modelli e tecnologie della mobilità in una città del futuro,

cablata, per la quale si è scelto un piccolo centro dell'Irpinia. Coinvolte 54 imprese,

le 5 Università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR, in un piano

complessivo di investimenti di oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali rappresentati dal

cofinanziamento privato delle imprese".

View the discussion thread.
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Home Privacy Policy

3 / 3

    LASTAMPADELMEZZOGIORNO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-04-2021

0
8
9
8
4
9

Bluexperience 2021 I Pag. 17





 

 Home  Auto  ANFIA e Legambiente…

ANFIA e Legambiente a sostegno del
salone della mobilità sostenibile
Bluexperience

 Alfredo Di Costanzo   1 Aprile 2021

  62  4minuti per leggere

EICMA 2021: dal 23 al 28 novembre la 78°

edizione

Motor Experience Napoli: l'invito dello Z Club

Campania

LEGGI ANCHE

AUTO MANUTENZIONE, CURIOSITÀ

1 / 2

    MOTORI.ILTABLOID.IT
Data

Pagina

Foglio

01-04-2021

0
8
9
8
4
9

Bluexperience 2021 I Pag. 18



Partner di eccellenza giungono a sostegno di Bluexperience, il salone dedicato alla mobilità

sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12 settembre nel quartiere fieristico della Mostra

d’Oltremare di Napoli. Gli organizzatori della società Action Events S.r.l., hanno infatti ricevuto

l’adesione, con il rilascio dei rispettivi patrocini, di Anfia (Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica) e della Onlus di Legambiente.

Indice dell'articolo [nascondi]

1 Paolo Scudieri, presidente ANFIA

2 Andrea Poggio, responsabile della mobilità sostenibile della Onlus nazionale, ha sottolineato

3 Paolo Scudieri, presidente ANFIA

Paolo Scudieri, presidente ANFIA

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione ci proponiamo di dare il nostro

contributo per la promozione di una cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai

maggiori distretti automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi su tutto il

territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di transizione

tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla filiera industriale, e di

fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi disorientati. È importante,

quindi, dare dei messaggi chiari su tutte le nuove soluzioni a basso impatto ambientale

che sono già disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare che il comparto

automotive occupa un posto importante tra i campioni dell’innovazione a livello di

manifattura nazionale”.

Anche Legambiente ha aderito al progetto Bluexperience

Andrea Poggio, responsabile della mobilità
sostenibile della Onlus nazionale, ha sottolineato

“I mezzi di trasporto e i sistemi di mobilità sono sempre più elettrici, connessi,

condivisi e intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi di Legambiente una
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Giovedì, 1 aprile 2021 - 11:24:00

Anfia e Legambiente insieme a Bluexperience
per lo sviluppo della mobilità
Le proposte per la transizione ecologica nel campo dell'automotive.
Scudieri: "Il comparto occupa un posto chiave nel manifatturiero e
nell'innovazione"
Eduardo Cagnazzi

L’Anfia, l’associazione nazionale

della filiera dell’industria

automobilistica, sarà partner di

eccellenza di Bluexperience, il

salone dedicato alla mobilità

sostenibile in programma a Napoli

dal 10 al 12 settembre nel

quartiere fieristico della Mostra

d’Oltremare. L’Anfia sarà

affiancata dalla Onlus di

Legambiente che presenterà

anche le proprie proposte per

rendere concreta la transizione

ecologica, in special modo per

quanto riguarda l’automazione nel

campo della mobilità.

“Con il patrocinio concesso alla

manifestazione -afferma Paolo

Scudieri, presidente di Anfia,

nonchè patron di Adler-Pelzer

Group- ci proponiamo di dare il

nostro contributo per la promozione di una cultura della mobilità sostenibile che, a partire dai

maggiori distretti automotive della penisola, come quello campano, si sviluppi su tutto il territorio

nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo momento di transizione tecnologica che richiede

grandi cambiamenti e investimenti alla filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori

rischiano di trovarsi disorientati. È importante, quindi, dare dei messaggi chiari su tutte le nuove

soluzioni a basso impatto ambientale che sono già disponibili sul mercato o lo saranno a breve e

sottolineare che il comparto automotive occupa un posto importante tra i campioni dell’innovazione

a livello di manifattura nazionale”.
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notizie

ANFIA e Legambiente patrocinano Bluexperience, il salone
della mobilità sostenibile a Napoli
li organizzatori dell’evento (10-12 settembre), al lavoro per altre partnership di rilievo  

    

Partner di eccellenza giungono a sostegno di Bluexperience, il salone

dedicato alla mobilità sostenibile in programma a Napoli dal 10 al 12

settembre nel quartiere fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli. Gli

organizzatori della società Action Events S.r.l., hanno infatti ricevuto

l’adesione, con il rilascio dei rispettivi patrocini, di Anfia (Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e della Onlus di Legambiente. 

“Con il patrocinio concesso alla manifestazione – afferma Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA –

 ci proponiamo di dare il nostro contributo per la promozione di una cultura della mobilità

sostenibile che, a partire dai maggiori distretti automotive della penisola, come quello

campano, si sviluppi su tutto il territorio nazionale. Stiamo affrontando un impegnativo

momento di transizione tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla filiera

industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori rischiano di trovarsi disorientati. È

importante, quindi, dare dei messaggi chiari su tutte le nuove soluzioni a basso impatto

ambientale che sono già disponibili sul mercato o lo saranno a breve e sottolineare che il

comparto automotive occupa un posto importante tra i campioni dell’innovazione a livello di

manifattura nazionale”.  

1 Aprile 2021
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Anche Legambiente ha aderito al progetto Bluexperience. Andrea Poggio, responsabile della

mobilità sostenibile della Onlus nazionale, ha sottolineato: “I mezzi di trasporto e i sistemi di mobilità

sono sempre più elettrici, connessi, condivisi e intermodali. Questa è la Green Mobility. Per noi di

Legambiente una straordinaria opportunità per cambiare il nostro rapporto con i mezzi di trasporto e

l’ambiente, le città in cui viviamo. Non si tratta solo di cambiare motori, non si tratta solo di usare meno

l’auto privata, come succede già oggi. Ma di cambiare le strade, di ridisegnare le piazze e l’uso degli spazi

cittadini: la città a “15 minuti”, le strade “30 all’ora”, la smart mobility, l’automazione cambierà la nostra

vita insieme alla nostra mobilità in monopattino, bici, e-scooter, e-car, cargobike, bus elettrico, filovia e sui

nuovi tram. Per vedere tante novità parteciperemo a Bluexperience”. 

L’esposizione, che dedicherà tre padiglioni all’automotive, alla mobilità leggera e all’aftermarket, avrà

anche importanti convegni tematici, dedicati ad aziende e pubblico, a cura del comitato scientifico

presieduto dal professor Armando Cartenì, ed il coinvolgimento di prestigiose università campane

come: Federico II, Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno e quella del Sannio. 

Paolo Scudieri, presidente ANFIA, ha poi spiegato perché per la filiera dell’industria automobilistica è

determinante questo appuntamento di settembre a Napoli: “Il nostro sostegno all’evento ha anche lo

scopo di mettere sotto i riflettori le competenze e le eccellenze dell’automotive campano, che può giocare

un ruolo di primo piano in questo percorso di evoluzione del mondo dei trasporti. Come ANFIA, crediamo

molto nelle potenzialità di questo territorio, che trovano espressione, ad esempio, nella Piattaforma

tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura ‘Borgo 4.0’, un progetto a cui lavoriamo da alcuni anni, con

la Regione Campania, che integra azioni di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e sperimentazione

di nuovi modelli e tecnologie della mobilità in una città del futuro, cablata, per la quale si è scelto un piccolo

centro dell’Irpinia. Coinvolte 54 imprese, le 5 Università campane con i centri di ricerca pubblici e il CNR, in

un piano complessivo di investimenti di oltre 76 milioni di euro, 27 dei quali rappresentati dal

cofinanziamento privato delle imprese”.
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Stiamo affrontando un impegnativo momento di transizione

tecnologica che richiede grandi cambiamenti e investimenti alla

filiera industriale, e di fronte alla cui rapidità i consumatori

rischiano di trovarsi disorientati. È importante, quindi, ... ...
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Scudieri in Formula Center, la start up che ha brevettato il primo sistema integrato di
telemetria al mondo

Paolo Scudieri, presidente di Adler - Pelzer Group e
di Anfia entra in Formula Center, la startup fondata
dalla famiglia Venditti che ha registrato il ... fondato
nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal ...

il Denaro.it  -  30-3-2021

Formula center Italia, in cda entra Paolo Scudieri
... titolare e presidente di Adler Pelzer Group e presidente Anfia. Una novità che
permette all'... aerospazio e treni, fondato nel 1956 ad Ottaviano (Napoli) dal
padre, Achille Scudieri. Adler Pelzer ...

TV7  -  30-3-2021

Mobilità sostenibile e Sud, tavola rotonda con il ministro Giovannini
... Pier Lorenzo Dell'Orco, ad Italgas Reti;
Massimiliano Garri, head of innovation & market
solutions di Terna; Michaela Castelli, presidente
Utilitalia; Paolo Scudieri presidente Anfia; Mario
Mattioli,...

Corriere del Mezzogiorno  -  15-3-2021

Napoli capitale del Centro Sud per Bluexperience, Salone della mobilità sostenibile
22/02/2021 Al salone Bluexperience, in programma
dal 10 al 12 settembre alla Mostra d'Oltremare, le
novità ecologiche dell'automotive, mobilità leggera,
aftermarket. ANFIA al suo fianco Napoli, 22 febbraio
2021  Sarà Napoli la sede del primo salone del
Centro Sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile.
Bluexperience, questo il nome dell'esposizione
organizzata ...

PugliaLive  -  22-2-2021
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Mostra d'Oltremare di Napoli, ecco Bluexperience: il primo Salone della mobilità
sostenibile

Sarà Napoli la sede del primo salone del Centro
Sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile . ... che
gode del patrocinio dell'Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica ( ANFIA ), ...

2aNews  -  22-2-2021

A Napoli a settembre Bluexperience: sarà la prima fiera del Centro Sud dedicata alla
mobilità sostenibile

...si svolgerà dal 10 al 12 settembre nel quartiere
fieristico della Mostra d'Oltremare di Napoli. Il
salone, che gode del patrocinio dell'Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica
(ANFIA)...

il Denaro.it  -  22-2-2021

Napoli capitale del Centro Sud per la mobilità sostenibile, dal 10 al 12 settembre alla
Moostra d'Olttremare arriva Bluexperience.

...si svolgerà dal 10 al 12 settembre nel quartiere
fieristico della Mostra d'Oltremare di Napoli. Il
salone, che gode del patrocinio dell'Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica
(ANFIA)...

Gazzetta di Napoli  -  22-2-2021

Auto, 2020 nero, immatricolazioni -28%, Fca -26,7%.
Per Anfia, Unrae e Federauto, 'bisogna guardare
avanti per ripartire'. Fca ha immatricolato 331.120
auto nel 2020, il 26,76% in meno del 2019. La
quota è pari al 23,97% a fronte del 23,58%
(+0,38%). ...

Gazzetta di Napoli  -  5-1-2021
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