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Stefano Domenicali sarà ospite del convegno inaugurale
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Automobili Lamborghini è tra i brand protagonisti dell' edizione 2020 del Motor Valley Fest, in
programma dal 14 al 17 maggio, che per rispondere all'emergenza Covid-19. La Casa del Toro
- informa un comunicato - è tra i sostenitori della campagna dell'evento, "Engine Restart" riaccendiamo i motori dell'Italia e della Motor Valley, con un visual appositamente realizzato dal
suo Centro Stile di Sant'Agata Bolognese.

ULTIME DI PRIMOPIANO

Automobili Lamborghini
al Digital Motor Valley
Fest 2020

Attualità
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Nell'ambito degli appuntamenti in programma, il 14 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00,
Stefano Domenicali, Chairman e CEO dell'Azienda, sarà ospite del Convegno Inaugurale in
diretta streaming e dibatterà all'interno di una tavola rotonda con gli altri Amministratori
Delegati della Motor Valley sul tema della ripresa e sulle prospettive future del settore. Alle 13
seguirà il talk moderato dal Direttore di Quattroruote, Gianluca Pellegrini, in cui Stefano
Domenicali, insieme a Paolo Scudieri, Presidente dell'ANFIA, e Angelo Sticchi Damiani,
Presidente dell'ACI, saranno chiamati a discutere sul tema della filiera dell'auto italiana.
Il 15 maggio alle ore 11.30, all'interno del format "Innovation & Talents", l'area virtuale di
networking dedicata ai talenti, al mondo universitario e delle start-up, Lamborghini sarà
presente con un 'talent talk', dove alcuni manager dell'Azienda proveranno ad orientare gli
studenti collegati agli strumenti, competenze e attitudini richiesti per lavorare nei Dipartimenti di
R&D, Sales e Manufacturing.

Due Ruote

Il 16 maggio alle ore 15.30 il Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese, il MUDETEC, aprirà
le porte a tutti gli appassionati con una diretta Facebook. Si tratterà di un viaggio virtuale
attraverso i capolavori di ieri e di oggi, che hanno reso la Lamborghini uno dei brand
automobilistici più ambiti al mondo. Infine, saranno disponibili alcuni video di approfondimento
sulla Casa del Toro e un'intervista esclusiva a Stefano Domenicali, accessibili dal 14 maggio
sulla piattaforma digitale dell'evento e sul canale YouTube della Motor Valley.
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L'appuntamento La pandemia nonfermail Motor Valley Fest,
ora in digitale dal14 maggio.Specchio di un territorio,traParma
e Rimini,che si è assicurato ilfuturo con un ateneo ditalenti

L'ARTE DEI
MOTORI
di Roberto lasoni
er spiegare che cos'è la Motor Valley,
Andrea Pontremoli
racconta una storia.
Ma prima di riferirla, la storia, occorre
d re chi è Andrea Pontremoli.
Nato in un sobborgo di Boston nel 1957 e trasferitosi all'età di6 anni a Bardi, vicino a
Parma, il paese del padre, è
stato presidente diIbm Italia e
oggi è socio e Ad di Dallara
Automobili. Uno dei brand
della Motor Valley su cui non
tramonta mai il sole, visto che
le sue specialità (carbonio,
aerodinamica, dinamica del
veicolo) sono ricercate in tutto il mondo.
Veniamo alla storia. Quando Enzo Ferrari metteva sotto
esame un pilota,lo faceva guidare fino a un'osteria di Sasso
Marconi. L'oste aveva due figli
e al momento di dare a essi un
futuro ne parlò al Drake: al
primo avrebbe lasciato il ristorante, ma sul secondo non
aveva le idee chiare. Ci pensò
Ferrari: ho bisogno di un fornitore di impianti elettrici,
fallo studiare da perito. Così

Ritaglio
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fu. Nacque una piccola azienda, che oggi è rimasta piccola
ed è pure difficile da scovare a
Serramazzoni (Modena), ma
nel giro delle auto sportive è
un mito. Si chiama Lapunta:
fa cablaggi elettrici. Anche il
nome lo diede Ferrari: perché
la punta di vitello come la fai
te non lafa nessuno...
Pancia e testa. Fame e intelligenza. Passione e impresa.
Eccola qui quella che un tempo era la tera de' mutor e oggi
è la Motor Valley. Un territorio
che corre da Parma a Rimini,
con 16.500 aziende, 66mila
addetti e un export di 5 miliardi l'anno. «Una rete di micro-competenze che da sole
non potrebbero conquistare il
mondo — spiega Pontremoli
—,mentre legate ai capifiliera
arrivano dappertutto».
Lo squadrone-che-tremare-il-mondo-fa(come si diceva una volta del Bologna)mette spalla a spalla 4 autodromi,
6 marchi da vertigine (Ferrari,
Lamborghini,Dallara,Pagani,
Maserati, Ducati), 11 musei,19
collezioni private, 188 team e
un'università super specialistica. A gestire questo genius
loci corale e iperattivo è un'associazione no profit, la Motor

stampa

ad

uso

esclusivo

Valley Development. La politica regionale? Miracolo: asseconda,anziché frenare.
Il lockdown si è abbattuto
come un meteorite anche qui:
in Dallara (65o dipendenti)
stimano un -30/40% di fatturato; in Ferrari (4.50o dipendenti, 3,7 miliardi di fatturato, 10.131 auto prodotte nel
2019) c'è un vuoto di 2mila
macchine; la Lamborghini è
stata la prima a sospendere
l'attività («Misura presa —
spiega Stefano Domenicali,
chairman e ceo dell'azienda
— come atto di responsabilità
nei confronti delle nostre
1.800 persone»). Ma ora si riparte: per dire, proprio la
Lamborghini all'alba della Fase 2 lancia la nuova Huracàn
Evo Rwo Spyder.
Se aziende, piste e musei si
sono fermati, i professori
Francesco Leali e Riccardo
Rovatti non hanno mai perso
il contatto — nelle aule virtuali — con i loro studenti.Insegnano alla Muner: Motorvehicle University of Emilia
Romagna. Nata nel 2017, propone due percorsi di laurea
magistrale internazionale:
meccanica (Leali) ed elettronica (Rovatti). Da settembre
se ne aggiungerà un terzo: i

del

destinatario,

non

veicoli elettrici. In vista c'è la
laurea in guida autonoma.
«L'idea è di specializzare
l'offerta formativa d'intesa
con le aziende — spiega Rovatti —. Didattica e applicazione sono intrecciate». Entrare non è facile: numero
chiuso (i5o posti), media del
95/110 nella triennale, B2 di
inglese. «Ma poi ci sono i colloqui — aggiunge Rovatti
Perché vogliamo i più motivati». «Quelli con le ruote al posto delle gambe», scherza Leali. Le lezioni sono cominciate nel 2017 con 64 studenti,
per l'anno in corso sono 127.
Tutti italiani all'inizio. Poi sono arrivati dall'estero. L'università è pubblica (meno di
3.000 euro l'anno, contro i
6o/8o mila dollari di un anno
a Stanford), nove su dieci
escono con 110 e lode (il decimo con no), il lavoro c'è. Le
società se li strappano. «Dei 9
entrati in Ferrari per lo stage
della tesi — conferma Leonardo Guglielmetti, responsabile della Scuola dei mestieri di Maranello — tre ce li siamo tenuti in azienda». Tutti
ragazzi per i quali «la fortuna
non esiste» e «la macchina
migliore è quella ancora da
costruire» (da loro). Come diceva Ferrari. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La seconda edizione di Motor Valley Fest si tiene dal 14
al 17 maggio in forma digitale.Sono previsti incontri tra
aziende e studenti,interventi delle Imprese e una parte
ludica di e-game con competizioni insieme con i campioni
del mondo dei motori. Per seguire il convegno inaugurale e
le tavole rotonde in diretta streamìng è possibile registrarsi
direttamente al link: https://motorvalley.it/event/motorvalley-fest-opening-session/ mentre sul sito web
www.motorvalleyfest.it sarà possibile visualizzare tutte le
informazioni aggiornate relative al nuovo progetto. Motor

le lauree
della Muner in
arrivo: veicoli
elettrici e guida
autonoma

150

Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna- APT
Servizi, Comune di Modena,Comune d' Maranello,
Associazione Motor Valley Development, Meneghini &
Associati,con il supporto di Enit, ACI, Anfia, UNRAE
sezione veicoli industriali, Autopromotec, MUNER,
Camera di Commercio di Modena,Fondazione di
Modena, BolognaFiere, Motorsport Network e finanziato
nell'ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione
Emilia Romagna- Por Fesr. Unicredit è main sponsor
dell'evento. Media partner RAI e Wall Street Joumal.

gli studenti
ammessi ogni
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I brand
Il fondatore della casa di San Cesario: «Nemmeno il mercato del lusso sarà risparmiato
ma noi proseguiamo con la massima energia nel progetto. Al lavoro c'è un team dedicato»

«La crisi Covid non rallenterà
la mia prima Pagani elettrica»
,,,1•1 1. 1,111111111,11111.1.111111114'.
GIOVANNI MEDICI

Horacio Pagani, fondatore,
chief designer e titolare dell'omonima casa automobilistica
diSan Cesario,è uno dei protagonisti della giornata di apertura della seconda edizione
del MotorValley Festin versione digital.
Motor Valley Fest dedica
grande spazio allaformazione e aigiovani.I vostri dipendenti hanno un'età media di
31 anni.Quanto è importante che i giovani partecipino
all'innovazione?
«I due aspetti relativi allaformazione e all'innovazione sono strettamente correlati. Difficilmente si possono sperimentare ottiche innovative
senza una solida base di competenze, calate nella specifica
realtà aziendale. Proprio per
questo per noi è molto importante investire sulla formazione delle nostre persone,in particolar modo per quei settori
aziendali che richiedono cono-

scenze specifiche, come ad
esempio quello dei materiali
compositi, su cui abbiamo cominciato a fare ricerca oltre 35
annifa,sviluppando conoscenze e metodologie che oggi siamo in grado di trasmettere ai
giovani. Inoltre, parte centrale della filosofia di Pagani Automobili è illegame imprescindibile tra Arte e Scienza,principio che viene applicato a ogni
singolo aspetto della progettazione e della produzione».
Come si insegna questa filosofia?
«Questo aspetto ci richiede
diformare i giovani attraverso
il metodo di lavoro e la cultura
aziendale per stimolare completezza e creatività da applicare ai nuovi progetti».
Diffusione dell'auto elettrica, a guida autonoma, connessa, digitale e condivisa:
l'epidemia sanitaria in corso
rallenterà questi processi?
«Il mondo dell'automobile
sta certamente correndo verso
un'epoca di grandi cambiamenti con le vetture ibride,
con la diffusione dell'auto elettrica alle porte e, di qui a poco,

con l'introduzione della guida
autonoma. Quando però pensiamo che la macchina elettrica sia la soluzione ai problemi
legati all'inquinamento ambientale, stiamo sottovalutando altri aspetti: ancora oggi il
90% dell'energia elettrica proviene daforme di combustibili
fossili inquinanti,come carbone e petrolio.Se pensiamo inoltre che si sono registrati dei tassi di inquinamento elevato in
città nelle quali nell'ultimo periodo non circolavano veicoli
per le restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, è intuibile che l'automobile non può essere considerata la principale
causa di inquinamento globale».
Il mercato dellusso a cui virivolgete subirà delle conseguenze da quanto sta avvenendo?
«Per quanto riguarda l'influenza dell'attuale emergenza sanitaria sul mercato dellusso sono certo che non risparmierà certamente il nostro settore. Non è escluso che anche
per il nostro segmento,che generalmente interessa un pubblico con elevate possibilità

economiche, possa quindi esserci una flessione del mercato dal momento che il periodo
non è dei più favorevoli per incentivare gli investimenti,così
come non lo fu durante la
Guerra del Golfo e durante la
crisi del 2008».
Lei ha recentemente dichiarato che entro l'anno presenterà il progetto di una vettura elettrica e che questa sarà
pronta per il 2024. Conferma queste date?
«Il primo passo su questo
progetto lo abbiamo compiuto
due anni fa creando un team
dedicato, con lo scopo di fare
ricerca sulla propulsione elettrica, nonostante nessun dealer e nessun cliente ci abbiano
mai chiesto questo specifico
aspetto. Il nostro piano prevede di presentare entro l'anno
alcuni aspetti legati al progetto, ma non la vettura, che sarà
pronta per essere presentata
nel 2024.La nostra intenzione
è quella di proseguire con la
massima energia su questo
fronte nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo a
causa dell'emergenza sanitaria globale».
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OGGI. ORE 14.20

OGGI. ORE 15

La filiera italiana L'elettrico

L'auto digitale

Il design

Oggi alle 13"La filiera dell'auto italiana" con Stefano Domenicali(ceo Lamborghini),Paolo Scudieri (presidente Anfia,
in foto), Angelo Sticchi Damiani(presidente Aci).

La digitalizzazione dell'auto:
oggi alle 14.20 si confrontano Marco Gay (Anitec Assinform), Teodoro Lio(Accentare,in foto), Stefano Marzani e
Andrea Pontremoli(Dallara).

Oggi alle 15stile e design della
vettura in primo piano con Horacio Pagani(Pagani)e i designer Walter De Silva (in foto),
Carsten Monnerjan (Italdesign)e Kevin Rice(Pininfarina).

Oggi alle 13.40 "L'elettrico"
con Livia Cevolini(Energica,in
foto), Paolo Meneghinig(A2A),
Vincenzo Russi(e-Novia), Remo Taricani (UniCredit), Harald Wester(Maserati).

OGGI.ORE 15.40

OGGI. ORE 16.20

Il racing

La sicurezza

"Racing" oggi alle 15.40 con
Mattia Binotto (Ferrari), Claudio Domenicali(Ducati), Maurizio Crispino (Politecnico Milano,in foto)e Roberto Dalla(Media&Technology centre F1).

Oggi alle 16.20 parleranno
di sicurezza stradale Gerardo Capozza (Aci), Andrea de
Adamich (in foto), Pierluigi
Faloni(prefetto di Modena)e
il ministro Paola De Micheli.

089849

Horacio Pagani con Julio Velascoa una serata Panathlon ospitata a San Cesario
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M o t o r V a l l e y F e s t: u n S a l o n e t u t t o
digitale
L’appuntamento con Motor Valley Fest 2020 è per g i o v e d ì 1 4 m a g g i o s u l w e b i n d i r e t t a
s t r e a m i n g c o n g l i e v e n t i d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e: in agenda convegno, round table,
incontri tra aziende e studenti. L’impatto del coronavirus nel mondo delle due e quattro ruote e nello
specifico le ‘disruptive forces’: elettrico, autonomo, connesso, digitalizzazione, sharing. Se ne
parlerà a partire dalle ore 9.30 nel convegno d’apertura dedicato all’evoluzione del nuovo
scenario che si sta delineando per il settore delle auto sportive e della filiera.
L’incontro prenderà spunto da un’analisi realizzata dalla società di consulenza McKinsey,
rappresentata da Gianluca Camplone, senior partner di McKinsey, e con la testimonianza di due
grandi leader tecnologici e di mercato: Markus Heyn, membro del Board of Management di
R o b e r t B o s c h G m b H , e C h r i s t i a n R i c h t e r, d i r e c t o r G l o b a l A u t o m o t i v e G o o g l e, c h e
approfondiranno tematiche legate al futuro della mobilità, della guida autonoma e della
digitalizzazione.
Protagonisti di questa opening session digitale, saranno Louis Carey Camilleri (amministratore
delegato Ferrari S.p.A.); C l a u d i o D o m e n i c a l i (amministratore delegato Ducati Motor Holding
S.p.A.); S t e f a n o D o m e n i c a l i (chairman e ceo di Automobili Lamborghini S.p.A.); Horacio
Pagani (fondatore & chief designer Pagani Automobili); Andrea Pontremoli (amministratore
delegato e General Manager Dallara S.p.A.) e Harald Wester (executice chairman di Maserati).
.
Nel pomeriggio del 1 4 m a g g i o , a p a r t i r e d a l l e o r e 1 3 . 0 0 s i s u s s e g u i r a n n o 5 r o u n d t a b l e
della durata di 30 minuti ciascuna, che approfondiranno tematiche diverse e che vedranno
intervenire i protagonisti del mondo automotive italiano ed internazionale.
Un ricco calendario di interventi dedicati: “L a f i l i e r a d e l l ’ a u t o i t a l i a n a” con Stefano
Domenicali, ceo di Lamborghini; Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci, e Paolo Scudieri,
presidente Anfia;
“L ’ e l e t t r i c o , s h a r e d m o b i l i t y e d i g i t a l i z z a z i o n e d e i s e r v i z i” , con L i v i a C e v o l i n i, c e o d i
Energica; Harald Wester, executive president di Maserati, Paolo Meneghini, presidente di A2A
Energy Solution; e Remo Taricani, co-ceo commercial banking Italy di UniCredit;
“Digitalizzazione”, con Marco Gay, presidente fdi Anitec Assinform; Andrea Pontremoli, ceo di
Dallara; Teodoro Lio, managing Ddirector – Automotive and Mobility Lead, Europe Accenture;
“Design”, con H o r a c i o P a g a n i, f o n d a t o r e & c h i e f d e s i g n e r d i P a g a n i A u t o m o b i l i e i l
designer Walter De Silva;
“Racing”, c o n R o b e r t o D a l l a, managing director – Media & Technology Centre – Formula
1; Maurizio Crispino, professore di Costruzione di Strade, Ferrovie e Aereoporti del Politecnico di
Milano; Mattia Binotto, managing director Gestione Sportiva e Team Principal Ferrari, e Claudio
Domenicali, amministratore delegato Ducati Motor Holding Spa.
In programma giovedì 14 e venerdì 15 maggio nella versione digital del Motor Valley Fest anche
il format “Innovation & Talents” dedicato ai giovani talenti e all’innovazione. Sotto i riflettori
ci saranno oltre 40 università, oltre 30 start-up e 15 aziende. Due tra queste che avranno presentato i
progetti più innovativi potranno accedere alla piattaforma di business di UniCredit Start Lab,
ideata per le esigenze imprenditoriali dei giovani innovatori.
Una grande opportunità per ogni startupper, basti pensare ai numeri della p r i m a e d i z i o n e , u n
vero e proprio successo di pubblico, che ha visto la presenza di 3.000 addetti ai lavori e
600 studenti che hanno partecipato ai Talents Talks, gli incontri tra aziende e giovani
talenti. I giovani avranno la possibilità di fare networking con potenziali investitori, ma soprattutto
entrare in contatto con le importanti aziende del settore automotive. La partecipazione sarà a
titolo gratuito, i giovani avranno l’opportunità di partecipare ad un calendario condiviso per
incontri b2b, per pitch e presentazioni.
Motor Valley è anche sinonimo di innovazione ed eccellenza internazionale. Modena Automotive
Smart Area (MASA), con il supporto di ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
m i n i s t e r o p e r l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a e l a d i g i t a l i z z a z i o n e , proporrà durante i primi
giorni del festival, un evento dedicato all’innovazione tecnologica e alla collaborazione tra
accademia e imprese. La giornata MASA, coordinata da UNIMORE – Università di Modena e
Reggio Emilia, prevede un’alternanza di sessioni tematiche: dalla sperimentazione di tecnologie
per la guida assistita e autonoma, alla connettività VtX, passando per la cyber security. In
programma anche sessioni dimostrative virtuali, con il coinvolgimento, tra gli altri del
Politecnico di Torino, University of Chalmers, Business Sweden, SMA Smart Mobility
Agency, Volvo, Comune di Modena, e di alcune delle più importanti realtà italiane ed
europee impegnate nella sperimentazione delle più avanzate tecnologie di smart mobility.
Tra i protagonisti del Motor Valley Fest digital ci saranno anche U n r a e ( U n i o n e N a z i o n a l e
Rappresentanti Autoveicoli Esteri) Sezione Veicoli Industriali e Autopromotec (la più
importante fiera internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico),
con la collaborazione di GM-Edu (Programma di Formazione Scuola Lavoro). Il 15 maggio
alle ore 10.30 nell’evento “#Meccatronicocercasi. L’innovazione corre su strada nel settore
dei veicoli industriali” incontreranno virtualmente gli studenti di scuole superiori e università di
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dei veicoli industriali” incontreranno virtualmente gli studenti di scuole superiori e università di
tutta Italia per raccontare l’evoluzione in atto nei comparti della costruzione, distribuzione e
assistenza dei veicoli industriali e le opportunità occupazionali e formative offerte dal settore.
Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna – APT Servizi, Comune di Modena,
Comune di Maranello, Associazione Motor Valley Development, Meneghini & Associati, con il
supporto di Enit, Aci, Anfia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, BolognaFiere,
Motorsport Network e finanziato nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emilia
Romagna – Por Fesr. UniCredit è main sponsor dell’evento.
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Unicredit è main sponsor del Motor Valley Fest digital, che ri-parte con un
emozionante teaser di 30 secondi: l’avvio dei motori di tutti i brand a due e
quattro ruote. Sul sito www.motorvalleyfest.it non solo un ricco calendario
di convegni e tavole rotonde per gli addetti ai lavori, ma anche molteplici
sezioni tematiche dedicate ai protagonisti di auto e moto, all’experience e al
territorio, con un ricco palinsesto di eventi digitali per tutti che andranno ad
arricchire il prossimo weekend.
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I live streaming dai musei della Motor Valley
Sabato e domenica (16 e 17 maggio), attraverso dirette Facebook, sarà
possibile visitare i templi delle case automobilistiche emiliano-romagnole.
Viaggio al museo sarà un vero e proprio live streaming per scoprire a fondo
i musei aziendali della Motor Valley in compagnia dei loro curatori e di guide
specializzate. Sette musei dei più celebri brand della terra dei motori
emiliano romagnola (Dallara Academy, Mudetec – Museo delle tecnologie
automobili Lamborghini, Museo Enzo Ferrari di Modena e Museo Ferrari di
Maranello, Museo Ducati, Museo Horacio Pagani, Maserati Innovation Lab)
apriranno le loro porte con altrettanti live streaming.
Gli spettatori avranno l’opportunità, nel corso delle dirette, di rivolgere
domande in tempo reale ai curatori o alle guide. La virtual experience
consentirà agli spettatori di soddisfare la loro curiosità varcando la soglia
della Dallara Academy, con la sua ‘rampa espositiva’ che ospita le celebri
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Miura, X1/9, le Indycar e la Dallara Stradale; del Mudetec con le prime
visionarie creazioni del genio di Ferruccio Lamborghini come la Miura e la
Countach; il Museo Enzo Ferrari con i suoi due simulatori semiprofessionali
e un’esposizione dei propulsori che hanno fatto la storia del Cavallino
rampante; e ancora, il Museo Ferrari di Maranello che, con la sua sezione
dedicata al mondo delle competizioni, celebra oltre 90 anni della Scuderia di
Formula1. Il Museo Ducati, che ospita modelli esemplari quali Monster, la 916
ideata dal compianto designer motociclistico Massimo Tamburini o la
leggendaria 750 SS; il Museo Horacio Pagani dove si ripercorre invece la
storia del suo fondatore, ideatore di modelli unici, dalla Zonda all’ultima
Huayra senza dimenticare l’esclusiva Zonda Aether, la Zonda più quotata di
sempre; in ne il Maserati Innovation Lab, dove si progettano le auto del
Tridente, ospita al suo interno i due simulatori, lo statico e dinamico, che
consentono di vivere un’esperienza unica.
Gli orari
Sabato 16 maggio: live Dallara dalle 11 alle 11,30; live Lamborghini Mudetec
dalle 15,30 alle 16 e live Ferrari Mef dalle 17,30 alle 18.
Domenica 17 maggio: live Ducati dalle 10 alle 10,30; live Ferrari Maranello
dalle 12,30 alle 13; live Maserati dalle 15,30 alle 16 e live Pagani dalle 17,30 alle
18.

Le competizioni virtuali con i campioni dell’e-sports
Sabato 16 maggio, alle 14, si terrà l’affascinante e spettacolare Ducati e-Race
che vedrà coinvolti anche alcuni piloti uf ciali Ducati. Tra i partecipanti
confermati due e-gamers d’eccezione, quali Andrea Saveri, MotoGp e-Sport
Championship 2019 e pilota uf ciale Ducati Team, Davide Gallina, neo pilota
uf ciale Ducati Pramac. Al termine della gara, dopo le interviste e la
premiazione, i due piloti si fermeranno per una sessione di domende e
risposte con tutti gli appassionati.
A partire dalle 16 David Tonizza ed Enzo Bonito, sim driver di Fda Hublot
Esports Team, la divisione dedicata agli sport virtuali della Ferrari Driver
Academy, offriranno al pubblico di Motor Valley Fest digital
un’entusiasmante sessione di coaching sulla piattaforma di Assetto
Corsa. Il pomeriggio avrà come scenario virtuale uno dei circuiti più iconici
del panorama motoristico europeo, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.
Il programma prevede alcuni giri veloci del circuito da parte di Bonito;
accompagnati dal prestigioso commento tecnico di Roberto Chinchero; in
seguito, David svelerà allo stesso Chinchero a tutti gli appassionati i segreti
che gli hanno permesso di diventare campione del mondo della F1 Esport
Series 2019 durante una sessione di domande e risposte interattiva.
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Sempre alle 16 ci sarà anche la nale del Dallara e-sports Championship.
Tutte le gare verranno realizzate sulla piattaforma Assetto Corsa e saranno
trasmesse sui canali social del Motor Valley Fest digital. Tutti gli
appassionati di gaming sono chiamati a partecipare, le quote di iscrizione
sono libere e verranno devolute alle strutture ospedaliere di Parma e
Bergamo.
Alla scoperta degli autodromi
Sul sito di Motor Valley Fest digital sarà possibile andare alla scoperta degli
autodromi della Motor Valley: autodromo di Imola, autodromo di Modena,
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autodromo di Varano, Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sulla pista di
quest’ultimo sarà possibile effettuare un appassionante viaggio virtuale, per
scoprire il dietro le quinte di un teatro mondiale dei due maggiori campionati
di motomondiale – MotoGp e Sbk – oltre a importanti eventi dedicati alle
quattro ruote. Un tributo ai quattro autodromi della Motor Valley verrà poi
reso da Scuderia Tricolore e Canossa Events, che hanno realizzato video
tematici e pillole legate ad alcune leggende dell’automobilismo, a partire
dalla Ferrari 250 Swb e la Maserati 250S, mentre Scuderia de Adamich
proporrà i video del Master Maserati e del suo 20esimo anniversario.

La bellezza della via Emilia
La terra dei motori emiliano romagnola ‘corre’ lungo una via millenaria di
origine romana che dà il nome, unica in questo in Italia, ad un’intera regione:
la via Emilia. Spesso proprio su questa storica strada – che taglia tutta
l’Emilia Romagna collegando Piacenza a Rimini – sono stati testati e messi a
punto alcuni dei bolidi più belli e desiderati della Motor Valley.
Sul sito di Motor Valley Fest digital una sezione dedicata permetterà di
andare alla scoperta virtuale della via Emilia e delle sue eccellenze. Un
viaggio cadenzato dalle città d’arte emiliano romagnole con i loro territori,
che fungono da tappe. Per ognuna di esse, tante tips interattive: dalle
suggestive salite virtuali alle cupole piacentine dipinte da Guercino e
Pordenone alla visita street view della mostra Fellini 100 genio immortale
allestita a Castel Sismondo a Rimini, dai video immersivi nelle più belle
opere del Verdi Festival di Parma alla possibilità di sfogliare virtualmente i
codici millenari custoditi nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, Memoria
del mondo Unesco. E ancora, la visita interattiva ai monumenti Unesco della
città di Modena e alla millenaria Abbazia di Nonantola, le foto a 360 gradi dei
mosaici di Ravenna, anch’essi patrimonio Unesco; passando per le lezioni di
cinema della Cineteca di Bologna, i videoracconti di alcuni dei più amati
cammini per viandanti e pellegrini dell’Emilia Romagna e la visita alla
mostra Ferrara ebraica, allestita all’interno del Meis, il Museo nazionale
dell’ebraismo di Ferrara. E poi ancora food, storia e natura.
Food Valley dell’Emilia Romagna
Tantissime le esperienze di gusto che il territorio della Motor Valley
proporrà direttamente on line per scoprire l’eccellenza enogastronomica,
l’arte, la cultura e i paesaggi del territorio. Un patrimonio che ha attirato, lo
scorso anno, oltre 2 milioni di visitatori (cui il 46 per cento italiani e il 54 per
cento stranieri), con un giro d’affari di 320 milioni di euro.
Piacere Modena proporrà dei video dedicati all’enogastronomia modenese.
Modena in un panino comprenderà video ricette con protagonista Daniele
Reponi, il non-chef dei panini della Prova del cuoco di Rai 1.
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Gli chef di Modena a tavola mixeranno motori e tipicità gastronomiche in un
racconto emozionante: I menu dei motori . Piacere Modena racconterà
attraverso un video il legame storico-culturale che il territorio ha con il
mondo dei motori e dell’enogastronomia. Ci sarà MuSa (Museo della
Salumeria Villani) di Castelnuovo Rangone. Uno spazio espositivo che rende
omaggio all’arte salumiera ed alle eccellenze gastronomiche del territorio.
Arte e cultura online
Le Gallerie Estensi esporranno una selezione digitale degli storici periodici
La Scuderia Ferrari (annate 1935-36) e Alfa Corse (1939). A corredo delle
riviste anche dei video, visibili dal 14 al 17 maggio, dell’Istituto Luce sulle
celebri corse raccontate nelle riviste. Un ulteriore video guiderà il visitatore
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alla scoperta dei periodici e del loro apparato fotogra co e gra co.
Una storia tutta modenese, poi, è quella della famiglia Schedoni, icona
dell’artigianato automotive, che produce vere opere d’arte in cuoio,
interamente realizzate a mano, per le super car delle più prestigiose case
automobilistiche. In occasione di Motor Valley Fest digital un video
racconterà l’eccellenza dell’artigianalità che ha reso il pellettiere di Modena
uno dei più famosi e apprezzati dai marchi del lusso dell’automotive
mondiale.
In occasione del Motor Valley Fest dal 14 al 17 maggio sarà possibile
fermarsi virtualmente a Formigine, città di molti meccanici della Formula 1,
per conoscere attraverso la mostra Paolino e i suoi amici – i formiginesi
della Formula 1 i protagonisti del ‘dietro alle quinte’ di una scuderia.
I video on demand della Motor Valley
Saranno disponibili sul sito www.motorvalleyfest.it esclusivi video ondemand realizzati dalle redazioni motoristiche italiane. La Motor Valley
prende vita attraverso oltre 20 video dedicati ad aziende, personaggi,
autodromi e musei che fanno grande la terra dei motori. Una produzione
esclusiva realizzata da Apt Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con
l’associazione Motor Valley Development, accessibile gratuitamente sulla
piattaforma digitale dell’evento dal 14 maggio, ma anche sul canale YouTube
della Motor Valley per conoscere lo stato dell’arte di chi crea, pilota e
preserva l’eccellenza del motorismo italiano.
Made in Motor Valley è la webserie internazionale per far conoscere da
vicino le eccellenze della Terra dei Motori incontrando chi le auto e le moto
le costruisce, le progetta e le disegna in prima persona. Le prime 4 puntate
sono dedicate a Dallara, Lamborghini, Maserati e Pagani.
Gli eventi motoristici della Motor Valley
Giunta al suo ventesimo compleanno, la Modena Cento Ore, organizzata da
Scuderia Tricolore e Canossa Events, è la più famosa gara internazionale di
velocità per auto storiche in Italia. L’edizione 2020, prevista per giugno, è
stata rinviata a ottobre. L’evento dura 6 giorni, alternando gare in pista, prove
speciali in stile rally, trasferimenti su strade panoramiche, soste in città
d’arte e si conclude con l’arrivo a Modena, in Piazza Grande.
Ci sarà anche il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme per auto da
collezione di alta gamma costruite no al 1975. Da vent’anni il concorso è un
appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati. Viene
organizzato nelle Terme della Salvarola in collaborazione con i Musei
Ferrari e i Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e
Modena.
Il palcoscenico del Motor Valley Fest digital non calerà il sipario nell’ultimo
giorno di questa innovativa edizione, ma lo riaprirà in occasione dell’ottava
Modena Motor Gallery (26-27 settembre 2020), che vedrà protagonisti oltre
360 espositori, 1200 auto e moto storiche, 18 tra club, registri storici e musei.
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Motor web museum
Maranello è sinonimo in tutto il mondo di velocità. Qui ha sede la Ferrari,
simbolo dell’eccellenza motoristica. Maranello è anche parte della rete Città
dei motori, il network dei Comuni italiani a vocazione motoristica che ha nel
Motor web museum la sua vetrina virtuale.
UniCredit Start Lab Awards
Spazio ai giovani talenti con l’assegnazione degli UniCredit Start Lab
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Awards in programma domenica 17 maggio alle 14,30. Verranno annunciati
in diretta streaming sul sito Motor Valley i due progetti selezionati tra quelli
presentati da oltre 40 start up partecipanti alla Start up pitch session. I
vincitori accederanno alla piattaforma di business di UniCredit Start Lab,
ideata per le esigenze imprenditoriali dei giovani innovatori.
Tedex
In conclusione del Motor Valley Fest, domenica 17 maggio, alle 21, aperitalk
in diretta streaming, organizzato da Tedex Modena, sull’impatto accelerato
dei fast changes e sulle prospettive della mobilità. Tra gli ospiti, Tommaso
Ebhardt, direttore di Bloomberg News di Milano e scrittore; Marco Fainello,
ingegnere meccanico e direttore tecnico di Danisi Engineering; Luca Dal
Monte, scrittore e già direttore comunicazione Maserati, Pirelli; Luigi
Orlandini, chairman di Cannosa Events, esperto di eventi e gare con vetture
storiche.
Con il supporto di Enit – Agenzia nazionale del turismo, Motor Valley Fest
digital avrà una campagna online sul Wall Street Journal: una landing page
dedicata alla Motor Valley, con contenuti testuali, immagini e video
racconterà le eccellenze del made in Italy. Una sezione speci ca sarà
dedicata all’evento e conterrà il link per seguire il convegno inaugurale in
live streaming. In corso anche la collaborazione con il Petersen Museum di
Los Angeles (Usa), il museo dedicato all’automotive più importante degli
States per la promozione del Motor Valley Fest digital sui canali online del
Museo.
Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna – Apt Servizi,
Comune di Modena, Comune di Maranello, Associazione Motor Valley
Development, Meneghini & Associati, con il supporto di Enit, Aci, An a,
Unrae sezione veicoli industriali, Autopromotec, Muner, Camera di
Commercio di Modena, Fondazione di Modena, BolognaFiere, Motorsport
Network e nanziato nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione
Emilia Romagna – Por Fesr. UniCredit è main sponsor dell’evento. Media
partner Rai e Wall Street Journal.
Sul sito web www.motorvalleyfest.it e i canali social dell’evento sarà
possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate relative all’edizione
2020.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
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Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Motor Valley Fest Digital "Riaccendiamo i motori"

Motor Valley Fest Digital "Riaccendiamo i motori"
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Dimensione carattere
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Audi

"RIACCENDIAMO I MOTORI" CON IL MOTOR VALLEY FEST
DIGITAL

Bentley
Bertone

'Engine Restart'!

BMW
Il pubblico in prima fila per la grande festa della Motor Valley
emiliano-romagnola

Brillance
Bugatti

"Engine Restart" riaccendiamo i motori dell'Italia e della Motor
Valley.

Buick
Chevrolet

Motor Valley Fest digital parte con un emozionale teaser di 30
secondi, l'avvio dei motori di tutti i brand a due e quattro ruote per
annunciare: ripartiamo. Sul sito www.motorvalleyfest.it non solo
un ricco calendario di convegni e tavole rotonde per gli addetti ai
lavori, ma anche molteplici sezioni tematiche dedicate ai
protagonisti delle quattro e due ruote, all'experience e al territorio,

Chrysler
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Corvette
Daewoo

con un ricco palinsesto di eventi digitali per tutti.

Daihatsu
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THE EXPERIENCE

Ferrari

I LIVE STREAMING DAI MUSEI DELLA MOTOR VALLEY

Fiat
Ford
GM
Honda
Isuzu
Jaguar
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover

Il 16 e 17 maggio attraverso dirette Facebook sarà possibile visitare i templi delle case automobilistiche emiliano-romagnole. "Viaggio al
Museo" sarà un vero e proprio live streaming per scoprire a fondo i Musei aziendali della Motor Valley in compagnia dei loro curatori e di guide
specializzate. Sette musei dei più celebri brand della Terra dei Motori emiliano romagnola (Dallara Academy, MUDETEC - Museo delle
Tecnologie Automobili Lamborghini, Museo Enzo Ferrari di Modena e Museo Ferrari di Maranello, Museo Ducati, Museo Horacio Pagani,
Maserati Innovation Lab) apriranno le loro porte con altrettanti live streaming. Gli spettatori avranno l'opportunità, nel corso delle dirette, di
rivolgere domande in tempo reale ai curatori o alle guide. La virtual experience consentirà agli spettatori di soddisfare la loro curiosità
varcando la soglia della Dallara Academy, con la sua "rampa espositiva" che ospita le celebri Miura, X1/9, le Indycar e la "Dallara Stradale"; del
MUDETEC con le prime visionarie creazioni del genio di Ferruccio Lamborghini come la Miura e la Countach; il Museo Enzo Ferrari con i suoi
due simulatori semiprofessionali e un'esposizione dei propulsori che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante; e ancora, il Museo Ferrari
di Maranello che, con la sua sezione dedicata al mondo delle competizioni, celebra oltre 90 anni della Scuderia di Formula1. Il Museo Ducati,
che ospita modelli esemplari quali Monster, la 916 ideata dal compianto designer motociclistico Massimo Tamburini o la leggendaria 750 SS;
il Museo Horacio Pagani dove si ripercorre invece la storia del suo fondatore, ideatore di modelli unici, dalla Zonda all'ultima Huayra senza
dimenticare l'esclusiva Zonda Aether, la Zonda più quotata di sempre; infine il Maserati Innovation Lab, dove si progettano le auto del Tridente,
ospita al suo interno i due simulatori, lo statico e dinamico, che consentono di vivere un'esperienza unica.

Lexus
Lotus

Gli orari

Mazda

Sabato 16 maggio

Mercedes

1) LIVE DALLARA: 11:00 > 11:30

Mini Cooper
2) LIVE LAMBORGHINI MUDETEC: 15:30 > 16:00
Mitsubishi
Nissan

3) LIVE FERRARI MEF: 17:30 > 18:00

Opel

Domenica 17 maggio
4) LIVE DUCATI: 10:00 > 10:30
089849

Peugeot
Pontiac
Porsche

5) LIVE FERRARI MARANELLO: 12:30 > 13:00

Renault

6) LIVE MASERATI: 15:30 > 16:00

Rolls Royce

7) LIVE PAGANI: 17:30 > 18:00

Saab

LE COMPETIZIONI VIRTUALI CON I CAMPIONI DELL'E-SPORTS

Seat
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Sabato 16 maggio, alle 14.00, si terrà l'affascinante e spettacolare Ducati e-Race che vedrà coinvolti anche alcuni piloti ufficiali Ducati. Tra i
partecipanti confermati due e-gamers d'eccezione, quali Andrea Saveri, MotoGP e-Sport Championship 2019 e pilota ufficiale Ducati Team,
Davide Gallina, neo pilota ufficiale Ducati Pramac. Al termine della gara, dopo le interviste e la premiazione, i due piloti si fermeranno per una
sessione di Q&A con tutti gli appassionati.
A partire dalle ore 16:00 David Tonizza ed Enzo Bonito, sim driver di FDA Hublot Esports Team, la divisione dedicata agli sport virtuali della
Ferrari Driver Academy, offriranno al pubblico di Motor Valley Fest digital un'entusiasmante sessione di coaching sulla piattaforma di Assetto
Corsa. Il pomeriggio avrà come scenario virtuale uno dei circuiti più iconici del panorama motoristico europeo, l'Autodromo Enzo e Dino
Ferrari di Imola. Il programma prevede alcuni giri veloci del circuito da parte di Bonito; accompagnati dal prestigioso commento tecnico di
Roberto Chinchero; in seguito, David svelerà allo stesso Chinchero a tutti gli appassionati i segreti che gli hanno permesso di diventare
campione del mondo della F1 Esport Series 2019 durante una sessione di Q&A interattiva.

Yamaha
Sempre alle ore 16.00 ci sarà anche la finale del Dallara E-sports Championship. Tutte le gare verranno realizzate sulla piattaforma "assetto
corsa" e saranno trasmesse sui canali social del Motor Valley Fest digital.
Tutti gli appassionati di gaming sono chiamati a partecipare, le
quote di iscrizione sono libere e verranno devolute alle strutture
ospedaliere di Parma e Bergamo.
ALLA SCOPERTA DEGLI AUTODROMI
Sul sito di Motor Valley Fest digital sarà possibile andare alla scoperta
degli autodromi della Motor Valley: Autodromo di Imola, Autodromo di
Modena, Autodromo di Varano, Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Sulla pista di quest'ultimo sarà possibile effettuare un appassionante
viaggio virtuale, per scoprire il dietro le quinte di un teatro mondiale
dei due maggiori campionati di motomondiale – MotoGP e SBK – oltre
a importanti eventi dedicati alle quattro ruote. Un tributo ai quattro
autodromi della Motor Valley verrà poi reso da Scuderia Tricolore e
Canossa Events, che hanno realizzato video tematici e pillole legate
ad alcune leggende dell'automobilismo, a partire dalla Ferrari 250 SWB e la Maserati 250S, mentre Scuderia de Adamich proporrà i video del
Master Maserati e del suo 20° anniversario.
LA BELLEZZA DELLA VIA EMILIA
La Terra dei Motori emiliano romagnola "corre" lungo una via millenaria di origine romana che dà il nome, unica in questo in Italia, ad un'intera
regione: la Via Emilia. Spesso proprio su questa storica strada - che taglia tutta l'Emilia Romagna collegando Piacenza a Rimini - sono stati
testati e messi a punto alcuni dei bolidi più belli e desiderati della Motor Valley. Sul sito di Motor Valley Fest digital una sezione dedicata
permetterà di andare alla scoperta virtuale della Via Emilia e delle sue eccellenze. Un viaggio cadenzato dalle Città d'Arte emiliano romagnole
con i loro territori, che fungono da tappe. Per ognuna di esse, tante "tips interattive": dalle suggestive salite virtuali alle cupole piacentine
dipinte da Guercino e Pordenone alla visita street view della Mostra "Fellini 100 Genio Immortale" allestita a Castel Sismondo a Rimini, dai
video immersivi nelle più belle opere del Verdi Festival di Parma alla possibilità di sfogliare virtualmente i codici millenari custoditi nella
Biblioteca Malatestiana di Cesena, Memoria del Mondo UNESCO. E ancora, la visita interattiva ai monumenti UNESCO della città di Modena e
alla millenaria Abbazia di Nonantola, le foto a 360 gradi dei mosaici di Ravenna, anch'essi Patrimonio UNESCO; passando per le lezioni di
cinema della Cineteca di Bologna, i videoracconti di alcuni dei più amati Cammini per Viandanti e Pellegrini dell'Emilia Romagna e la visita
alla mostra "Ferrara Ebraica" allestita all'interno del MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo di Ferrara.
E poi ancora food, storia e natura.
FOOD VALLEY DELL'EMILIA ROMAGNA
Tantissime le esperienze di gusto che il territorio della Motor Valley proporrà direttamente on line per scoprire l'eccellenza enogastronomica,
l'arte, la cultura e i paesaggi del territorio. Un patrimonio che ha attirato, lo scorso anno, oltre 2 milioni di visitatori (cui il 46% italiani e il 54%
stranieri), con un giro d'affari di 320 milioni di euro.
Piacere Modena proporrà dei video dedicati all'enogastronomia modenese. "Modena in un panino" comprenderà video ricette con
protagonista Daniele Reponi, il non-chef dei panini della "Prova del Cuoco" di RAI 1. Gli Chef di Modena a Tavola mixeranno motori e tipicità
gastronomiche in un racconto emozionante: "I menu dei Motori". Piacere Modena racconterà attraverso un video il legame storico-culturale
che il territorio ha con il mondo dei motori e dell'enogastronomia. Ci sarà MuSa (Museo della Salumeria Villani) di Castelnuovo Rangone. Uno
spazio espositivo che rende omaggio all'arte salumiera ed alle eccellenze gastronomiche del territorio.
ARTE E CULTURA ONLINE
LE GALLERIE ESTENSI

089849

Le Gallerie Estensi esporranno una selezione digitale degli storici periodici "La Scuderia Ferrari" (annate 1935-36) e "Alfa Corse" (1939). A
corredo delle riviste anche dei video, visibili dal 14 al 17 maggio, dell'Istituto Luce sulle celebri corse raccontate nelle riviste. Un ulteriore video
guiderà il visitatore alla scoperta dei periodici e del loro apparato fotografico e grafico.
LA FAMIGLIA SCHEDONI: DA 140 ANNI ARTIGIANI DEL CUOIO
Una storia tutta modenese quella della famiglia Schedoni, icona dell'artigianato automotive, che produce vere opere d'arte in cuoio,
interamente realizzate a mano, per le Super Car delle più prestigiose case automobilistiche. In occasione di Motor Valley Fest digital un video
racconterà l'eccellenza dell'artigianalità che ha reso il pellettiere di Modena uno dei più famosi e apprezzati dai marchi del lusso
dell'automotive mondiale.
"PAOLINO E I SUOI AMICI - I FORMIGINESI DELLA FORMULA 1"
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In occasione del Motor Valley Fest dal 14 al 17 maggio sarà possibile fermarsi "virtualmente" a Formigine, città di molti meccanici della
Formula 1, per conoscere attraverso la mostra "Paolino e i suoi amici – i formiginesi della Formula 1" i protagonisti del "dietro alle quinte" di
una scuderia.
I VIDEO ON DEMAND DELLA MOTOR VALLEY
Saranno disponibili sul sito www.motorvalleyfest.it esclusivi video on-demand realizzati dalle redazioni motoristiche italiane. La Motor Valley
prende vita attraverso oltre 20 video dedicati ad aziende, personaggi, autodromi e musei che fanno grande la Terra dei Motori. Una produzione
esclusiva realizzata da APT Servizi Emilia Romagna, in collaborazione con l'associazione Motor Valley Development, accessibile
gratuitamente sulla piattaforma digitale dell'evento dal 14 maggio, ma anche sul canale YouTube della Motor Valley per conoscere lo stato
dell'arte di chi crea, pilota e preserva l'eccellenza del motorismo italiano.
Made in Motor Valley è la Webserie internazionale per far conoscere da vicino le eccellenze della Terra dei Motori incontrando chi le auto e le
moto le costruisce, le progetta e le disegna in prima persona. Le prime 4 puntate sono dedicate a Dallara, Lamborghini, Maserati e Pagani.
GLI EVENTI MOTORISTICI NELLA MOTOR VALLEY
MODENA CENTO ORE
Giunta al suo ventesimo compleanno, la Modena Cento Ore,
organizzata da Scuderia Tricolore e Canossa Events, è la più famosa
gara internazionale di velocità per auto storiche in Italia. L'edizione
2020, prevista per giugno, è stata rinviata a ottobre. L'evento dura 6
giorni, alternando gare in pista, prove speciali in stile rally,
trasferimenti su strade panoramiche, soste in città d'arte e si conclude
con l'arrivo a Modena, in Piazza Grande.
CONCOURS D'ELÉGANCE TROFEO SALVAROLA TERME
Ci sarà anche il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme per auto da collezione di alta gamma costruite fino al 1975. Da vent'anni il
concorso è un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati. Viene organizzato nelle Terme della Salvarola in collaborazione con
i Musei Ferrari e i Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Modena.
MODENA MOTOR GALLERY
Il palcoscenico del Motor Valley Fest digital non calerà il sipario nell'ultimo giorno di questa innovativa edizione, ma lo riaprirà in occasione
dell'ottava Modena Motor Gallery (26-27 settembre 2020), che vedrà protagonisti oltre 360 espositori, 1.200 auto e moto storiche, 18 tra Club,
Registri Storici e Musei.
MOTOR WEB MUSEUM
Maranello è sinonimo in tutto il mondo di velocità. Qui ha sede la Ferrari, simbolo dell'eccellenza motoristica. Maranello è anche parte della
Rete Città dei Motori, il network dei Comuni italiani a vocazione motoristica che ha nel Motor Web Museum la sua vetrina virtuale.
INNOVATION & TALENTS
UniCredit Start Lab Awards
Spazio ai giovani talenti con l'assegnazione degli UniCredit Start Lab Awards
in programma domenica 17 maggio alle ore XX. Verranno annunciati in
diretta streaming sul sito Motor Valley i due progetti selezionati tra quelli
presentati da oltre 40 start up partecipanti alla Start up Pitch Session. I
vincitori accederanno alla piattaforma di business di UniCredit Start Lab,
ideata per le esigenze imprenditoriali dei giovani innovatori.
TEDEX
In conclusione del Motor Valley Fest, domenica 17 maggio, alle 21, Aperitalk
in diretta streaming, organizzato da TEDEX Modena, sull'impatto accelerato
dei "Fast changes" e sulle prospettive della mobilità. Tra gli ospiti, Tommaso
Ebhardt, Direttore Bloomberg News di Milano e scrittore; Marco Fainello,
ingegnere meccanico e Direttore Tecnico di Danisi Engineering; Luca Dal
Monte, scrittore e già direttore comunicazione Maserati, Pirelli; Luigi
Orlandini, Chairman di Cannosa events, esperto di eventi e gare con vetture
storiche.

Con il supporto di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, Motor Valley Fest digital avrà una campagna online sul Wall Street Journal: una
landing page dedicata alla Motor Valley, con contenuti testuali, immagini e video racconterà le eccellenze del Made in Italy. Una sezione
specifica sarà dedicata all'evento e conterrà il link per seguire il convegno inaugurale in live streaming.
In corso anche la collaborazione con il Petersen Museum di Los Angeles (USA), il museo dedicato all'automotive più importante degli USA per
la promozione del Motor Valley Fest digital sui canali online del Museo.
GLI ORGANIZZATORI
Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna – APT Servizi, Comune di Modena, Comune di Maranello, Associazione Motor
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Valley Development, Meneghini & Associati, con il supporto di Enit, ACI, Anfia, UNRAE sezione veicoli industriali, Autopromotec, MUNER,
Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, BolognaFiere, Motorsport Network e finanziato nell'ambito dei Fondi Europei 20142020 della Regione Emilia Romagna – Por Fesr. UniCredit è main sponsor dell'evento. Media partner RAI e Wall Street Journal.
Sul sito web www.motorvalleyfest.it e i canali social dell'evento sarà possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate relative
all'edizione 2020.
VIDEO TEASER MOTOR VALLEY FEST digital – "ENGINE RESTART"
https://youtu.be/QftJYPDrAzs
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ULTIME NEWS

Motor Valley Fest digital
parte con un
emozionale teaser di 30 secondi, l’avvio dei motori di tutti i
brand a due e quattro ruote per annunciare: ripartiamo. Sul

EVENTI

Il comparto
Biologico Free From
si incontra a SANA 2020 a "Free
From Hub" il nuovo progetto di
BolognaFiere
VEDI TUTTI

sito www.motorvalleyfest.it non solo un ricco calendario di
convegni e tavole rotonde per gli addetti ai lavori, ma anche
molteplici sezioni tematiche dedicate ai protagonisti delle
quattro e due ruote, all’experience e al territorio, con un ricco
palinsesto di eventi digitali per tutti.
THE EXPERIENCE
I LIVE STREAMING DAI MUSEI DELLA MOTOR VALLEY
Il 16 e 17 maggio attraverso dirette Facebook sarà possibile
visitare i templi delle case automobilistiche emilianoromagnole. “Viaggio al Museo” sarà un vero e proprio live
streaming per scoprire a fondo i Musei aziendali della Motor
Valley in compagnia dei loro curatori e di guide specializzate.
Sette musei dei più celebri brand della Terra dei Motori

ULTIMI ARTICOLI

emiliano romagnola (Dallara Academy, MUDETEC - Museo
delle Tecnologie Automobili Lamborghini, Museo Enzo
Ferrari di Modena e Museo Ferrari di Maranello, Museo
Ducati, Museo Horacio Pagani, Maserati Innovation Lab)

EVENTI

Matrimonio e cambi
di programma:
scopriamo come comunicarli

spettatori avranno l’opportunità, nel corso delle dirette, di
rivolgere domande in tempo reale ai curatori o alle guide. La
virtual experience consentirà agli spettatori di soddisfare la

EVENTI

San Valentino a
Milano

loro curiosità varcando la soglia della Dallara Academy, con la
sua “rampa espositiva” che ospita le celebri Miura, X1/9, le
Indycar e la “Dallara Stradale”; del MUDETEC con le prime
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Capodanno in Italia

la Miura e la Countach; il Museo Enzo Ferrari con i suoi due
simulatori semiprofessionali e un’esposizione dei propulsori

VEDI TUTTI

che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante; e ancora, il
Museo Ferrari di Maranello che, con la sua sezione dedicata
al mondo delle competizioni, celebra oltre 90 anni della
Scuderia di Formula1. Il Museo Ducati, che ospita modelli
esemplari quali Monster, la 916 ideata dal compianto
designer motociclistico Massimo Tamburini o la leggendaria
750 SS; il Museo Horacio Pagani dove si ripercorre invece la
storia del suo fondatore, ideatore di modelli unici , dalla
Zonda all’ultima Huayra senza dimenticare l’esclusiva Zonda
Aether, la Zonda più quotata di sempre; infine il Maserati
Innovation Lab, dove si progettano le auto del Tridente,
ospita al suo interno i due simulatori, lo statico e dinamico,
che consentono di vivere un’esperienza unica.
Gli orari
Sabato 16 maggio
1) LIVE DALLARA: 11:00 > 11:30
2) LIVE LAMBORGHINI MUDETEC: 15:30 > 16:00
3) LIVE FERRARI MEF: 17:30 > 18:00
Domenica 17 maggio
4) LIVE DUCATI: 10:00 > 10:30
5) LIVE FERRARI MARANELLO: 12:30 > 13:00
6) LIVE MASERATI: 15:30 > 16:00
7) LIVE PAGANI: 17:30 > 18:00
LE COMPETIZIONI VIRTUALI CON I CAMPIONI DELL’E-SPORTS
Sabato 16 maggio, alle 14.00, si terrà l’affascinante e
spettacolare Ducati e-Race che vedrà coinvolti anche alcuni
piloti ufficiali Ducati. Tra i partecipanti confermati due egamers d’eccezione, quali Andrea Saveri, MotoGP e-Sport
Championship 2019 e pilota ufficiale Ducati Team, Davide
Gallina, neo pilota ufficiale Ducati Pramac . Al termine della
gara, dopo le interviste e la premiazione, i due piloti si
089849

fermeranno per una sessione di Q&A con tutti gli
appassionati.
A partire dalle ore 16:00 David Tonizza ed Enzo Bonito, sim
driver di FDA Hublot Esports Team, la divisione dedicata agli
sport virtuali della Ferrari Driver Academy, offriranno al
pubblico di Motor Valley Fest digital un’entusiasmante
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sessione di coaching sulla piattaforma di Assetto Corsa. Il
pomeriggio avrà come scenario virtuale uno dei circuiti più
iconici del panorama motoristico europeo, l’Autodromo Enzo
e Dino Ferrari di Imola. Il programma prevede alcuni giri
veloci del circuito da parte di Bonito; accompagnati dal
prestigioso commento tecnico di Roberto Chinchero; in
seguito, David svelerà allo stesso Chinchero a tutti gli
appassionati i segreti che gli hanno permesso di diventare
campione del mondo della F1 Esport Series 2019 durante
una sessione di Q&A interattiva.
Sempre alle ore 16.00 ci sarà anche la finale del Dallara Esports Championship. Tutte le gare verranno realizzate sulla
piattaforma “assetto corsa” e saranno trasmesse sui canali
social del Motor Valley Fest digital.
Tutti gli appassionati di gaming sono chiamati a partecipare,
le quote di iscrizione sono libere e verranno devolute
alle strutture ospedaliere di Parma e Bergamo.
ALLA SCOPERTA DEGLI AUTODROMI
Sul sito di Motor Valley Fest digital sarà possibile andare alla
scoperta degli autodromi della Motor Valley: Autodromo di
Imola, Autodromo di Modena, Autodromo di Varano, Misano
World Circuit Marco Simoncelli.
Sulla pista di quest’ultimo sarà possibile effettuare un
appassionante viaggio virtuale, per scoprire il dietro le quinte
di un teatro mondiale dei due maggiori campionati di
motomondiale – MotoGP e SBK – oltre a importanti eventi
dedicati alle quattro ruote. Un tributo ai quattro autodromi
della Motor Valley verrà poi reso da Scuderia Tricolore e
Canossa Events, che hanno realizzato video tematici e pillole
legate ad alcune leggende dell’automobilismo, a partire dalla
Ferrari 250 SWB e la Maserati 250S, mentre Scuderia de
Adamich proporrà i video del Master Maserati e del suo 20 °
anniversario.
LA BELLEZZA DELLA VIA EMILIA
La Terra dei Motori emiliano romagnola “corre” lungo una via
millenaria di origine romana che dà il nome, unica in questo
in Italia, ad un’intera regione: la Via Emilia. Spesso proprio su
questa storica strada - che taglia tutta l’Emilia Romagna
collegando Piacenza a Rimini - sono stati testati e messi a
punto alcuni dei bolidi più belli e desiderati della Motor
Valley. Sul sito di Motor Valley Fest digital una sezione
dedicata permetterà di andare alla scoperta virtuale della Via
089849

Emilia e delle sue eccellenze. Un viaggio cadenzato dalle Città
d’Arte emiliano romagnole con i loro territori, che fungono da
tappe. Per ognuna di esse, tante “ tips interattive” : dalle
suggestive salite virtuali alle cupole piacentine dipinte da
Guercino e Pordenone alla visita street view della Mostra “
Fellini 100 Genio Immortale ” allestita a Castel Sismondo a
Rimini , dai video immersivi nelle più belle opere del Verdi
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Festival di Parma alla possibilità di sfogliare virtualmente i
codici millenari custoditi nella Biblioteca Malatestiana di
Cesena , Memoria del Mondo UNESCO. E ancora, la visita
interattiva ai monumenti UNESCO della città di Modena e alla
millenaria Abbazia di Nonantola , le foto a 360 gradi dei
mosaici di Ravenna , anch’essi Patrimonio UNESCO; passando
per le lezioni di cinema della Cineteca di Bologna , i
videoracconti di alcuni dei più amati Cammini per Viandanti e
Pellegrini dell’Emilia Romagna e la visita alla mostra “Ferrara
Ebraica” allestita all’interno del MEIS, il Museo Nazionale
dell’Ebraismo di Ferrara.
E poi ancora food, storia e natura.
FOOD VALLEY DELL’EMILIA ROMAGNA
Tantissime le esperienze di gusto che il territorio della Motor
Valley proporrà direttamente on line per scoprire l’eccellenza
enogastronomica, l’arte, la cultura e i paesaggi del territorio.
Un patrimonio che ha attirato, lo scorso anno, oltre 2 milioni
di visitatori (cui il 46% italiani e il 54% stranieri), con un giro
d’affari di 320 milioni di euro.
Piacere Modena proporrà dei video dedicati
all’enogastronomia modenese. “Modena in un panino”
comprenderà video ricette con protagonista Daniele Reponi,
il non-chef dei panini della “Prova del Cuoco” di RAI 1. Gli Chef
di Modena a Tavola mixeranno motori e tipicità
gastronomiche in un racconto emozionante: “I menu dei
Motori”. Piacere Modena racconterà attraverso un video il
legame storico-culturale che il territorio ha con il mondo dei
motori e dell'enogastronomia. Ci sarà MuSa (Museo della
Salumeria Villani) di Castelnuovo Rangone. Uno spazio
espositivo che rende omaggio all’arte salumiera ed alle
eccellenze gastronomiche del territorio.
ARTE E CULTURA ONLINE
LE GALLERIE ESTENSI
Le Gallerie Estensi esporranno una selezione digitale degli
storici periodici “La Scuderia Ferrari” (annate 1935-36) e “Alfa
Corse” (1939). A corredo delle riviste anche dei video, visibili
dal 14 al 17 maggio, dell’Istituto Luce sulle celebri corse
raccontate nelle riviste. Un ulteriore video guiderà il visitatore
alla scoperta dei periodici e del loro apparato fotografico e
grafico.
LA FAMIGLIA SCHEDONI: DA 140 ANNI ARTIGIANI DEL CUOIO
Una storia tutta modenese quella della famiglia Schedoni,
089849

icona dell’artigianato automotive, che produce vere opere
d’arte in cuoio, interamente realizzate a mano, per le Super
Car delle più prestigiose case automobilistiche. In occasione
di Motor Valley Fest digital un video racconterà l’eccellenza
dell’artigianalità che ha reso il pellettiere di Modena uno dei
più famosi e apprezzati dai marchi del lusso dell’automotive
mondiale.
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“PAOLINO E I SUOI AMICI - I FORMIGINESI DELLA FORMULA 1”
In occasione del Motor Valley Fest dal 14 al 17 maggio sarà
possibile fermarsi “virtualmente" a Formigine, città di molti
meccanici della Formula 1, per conoscere attraverso la
mostra “Paolino e i suoi amici – i formiginesi della Formula 1”
i protagonisti del "dietro alle quinte" di una scuderia.
I VIDEO ON DEMAND DELLA MOTOR VALLEY
Saranno disponibili sul sito www.motorvalleyfest.it esclusivi
video on-demand realizzati dalle redazioni motoristiche
italiane. L a Motor Valley prende vita attraverso oltre 20
video dedicati ad aziende, personaggi, autodromi e musei
che fanno grande la Terra dei Motori. Una produzione
esclusiva realizzata da APT Servizi Emilia Romagna, in
collaborazione con l’associazione Motor Valley Development,
accessibile gratuitamente sulla piattaforma digitale
dell’evento dal 14 maggio, ma anche sul canale YouTube della
Motor Valley per conoscere lo stato dell’arte di chi crea, pilota
e preserva l’eccellenza del motorismo italiano.
Made in Motor Valley è la Webserie internazionale per far
conoscere da vicino le eccellenze della Terra dei Motori
incontrando chi le auto e le moto le costruisce, le progetta e
le disegna in prima persona. Le prime 4 puntate sono
dedicate a Dallara, Lamborghini, Maserati e Pagani.
GLI EVENTI MOTORISTICI NELLA MOTOR VALLEY
MODENA CENTO ORE
Giunta al suo ventesimo compleanno, la Modena Cento Ore ,
organizzata da Scuderia Tricolore e Canossa Events, è la più
famosa gara internazionale di velocità per auto storiche in
Italia. L’edizione 2020, prevista per giugno, è stata rinviata a
ottobre. L’evento dura 6 giorni, alternando gare in pista,
prove speciali in stile rally, trasferimenti su strade
panoramiche, soste in città d’arte e si conclude con l’arrivo a
Modena, in Piazza Grande.
CONCOURS D'ELÉGANCE TROFEO SALVAROLA TERME
Ci sarà anche il Concours d'Elégance Trofeo Salvarola Terme
per auto da collezione di alta gamma costruite fino al 1975.
Da vent’anni il concorso è un appuntamento imperdibile per
collezionisti e appassionati. Viene organizzato nelle Terme
della Salvarola in collaborazione con i Musei Ferrari e i
Comuni di Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese,
089849

Formigine e Modena.
MODENA MOTOR GALLERY
Il palcoscenico del Motor Valley Fest digital non calerà il
sipario nell’ultimo giorno di questa innovativa edizione, ma lo
riaprirà in occasione dell’ottava Modena Motor Gallery (26-27
settembre 2020), che vedrà protagonisti oltre 360 espositori,
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1.200 auto e moto storiche, 18 tra Club, Registri Storici e
Musei.
MOTOR WEB MUSEUM
Maranello è sinonimo in tutto il mondo di velocità. Qui ha
sede la Ferrari, simbolo dell’eccellenza motoristica. Maranello
è anche parte della Rete Città dei Motori, il network dei
Comuni italiani a vocazione motoristica che ha nel Motor
Web Museum la sua vetrina virtuale.
INNOVATION & TALENTS
UniCredit Start Lab Awards
Spazio ai giovani talenti con l'assegnazione degli UniCredit
Start Lab Awards in programma domenica 17 maggio alle ore
XX. Verranno annunciati in diretta streaming sul sito Motor
Valley i due progetti selezionati tra quelli presentati da oltre
40 start up partecipanti alla Start up Pitch Session. I vincitori
accederanno alla piattaforma di business di UniCredit Start
Lab, ideata per le esigenze imprenditoriali dei giovani
innovatori.
TEDEX
In conclusione del Motor Valley Fest, domenica 17 maggio,
alle 21, Aperitalk in diretta streaming, organizzato da TEDEX
Modena, sull'impatto accelerato dei "Fast changes" e sulle
prospettive della mobilità. Tra gli ospiti, Tommaso Ebhardt,
Direttore Bloomberg News di Milano e scrittore; Marco
Fainello, ingegnere meccanico e Direttore Tecnico di Danisi
Engineering; Luca Dal Monte, scrittore e già direttore
comunicazione Maserati, Pirelli; Luigi Orlandini, Chairman di
Cannosa events, esperto di eventi e gare con vetture
storiche.
MOTOR VALLEY FEST DIGITAL SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
Con il supporto di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo ,
Motor Valley Fest digital avrà una campagna online sul Wall
Street Journal: una landing page dedicata alla Motor Valley,
con contenuti testuali, immagini e video racconterà le
eccellenze del Made in Italy. Una sezione specifica sarà
dedicata all’evento e conterrà il link per seguire il convegno
inaugurale in live streaming.
In corso anche la collaborazione con il Petersen Museum di
Los Angeles (USA), il museo dedicato all'automotive più
importante degli USA per la promozione del Motor Valley
089849

Fest digital sui canali online del Museo.
GLI ORGANIZZATORI
Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna –
APT Servizi, Comune di Modena, Comune di Maranello,
Associazione Motor Valley Development, Meneghini &
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Associati, con il supporto di Enit, ACI, Anfia, UNRAE sezione
veicoli industriali, Autopromotec, MUNER, Camera di
Commercio di Modena, Fondazione di Modena,
BolognaFiere, Motorsport Network e finanziato nell’ambito
dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emilia Romagna –
Por Fesr. UniCredit è main sponsor dell’evento. Media
partner RAI e Wall Street Journal.
Sul sito web www.motorvalleyfest.it e i canali social
dell’evento sarà possibile visualizzare tutte le informazioni
aggiornate relative all’edizione 2020.
(foto: motori.quotidiano.net)

Link:
http:// www.motorvalleyfest.it
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Automobili Lamborghini in prima
linea all’ edizione 2020 del Motor
Valley Fest, manifestazione in
programma dal 14 al 17 maggio,
che per rispondere all’emergenza
Covid-19 si svolgerà con una
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https://motorvalleyfest.it.
La Casa del Toro, che dal 4 maggio ha ripreso con grande energia la sua attività
produttiva dopo il periodo di sospensione dovuto alla pandemia, è tra i
sostenitori della campagna dell’evento, “Engine Restart” – riaccendiamo i
motori dell’Italia e della Motor Valley, con un visual appositamente realizzato dal
suo Centro Stile di Sant’Agata Bolognese.
Nell’ambito degli appuntamenti in programma, il 14 maggio, dalle ore 9.30 alle
ore 12.00, Stefano Domenicali, Chairman e CEO dell’Azienda, sarà ospite del
Convegno Inaugurale in diretta streaming e dibatterà all’interno di una tavola
rotonda con gli altri Amministratori Delegati della Motor Valley sul tema della
ripresa e sulle prospettive future del settore. Alle 13 seguirà il talk moderato dal
Direttore di Quattroruote, Gianluca Pellegrini, in cui Stefano Domenicali, insieme
a Paolo Scudieri, Presidente dell’ANFIA, e Angelo Sticchi Damiani, Presidente
dell’ACI, saranno chiamati a discutere sul tema della filiera dell’auto italiana.

Ora Conte cerca il suo rilancio. Pd e
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burocrazia e fiducia nelle imprese"
L’amaca. Il vantaggio dell’agnostico

la Repubblica
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Il 15 maggio alle ore 11.30, all’interno del format “Innovation & Talents”, l’area
virtuale di networking dedicata ai talenti, al mondo universitario e delle start-up,
Lamborghini sarà presente con un ‘talent talk’, dove alcuni manager dell’Azienda
proveranno ad orientare gli studenti collegati agli strumenti, competenze e
attitudini richiesti per lavorare nei Dipartimenti di R&D, Sales e Manufacturing.
Sabato 16 maggio alle ore 15.30 il Museo Lamborghini di Sant’Agata
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Bolognese, il MUDETEC, aprirà le porte a tutti gli appassionati con una diretta
Facebook. Un viaggio virtuale attraverso i capolavori di ieri e di oggi che hanno
reso la Lamborghini uno dei brand automobilistici più ambiti al mondo.
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Motor Valley Fest Digital - Al via l'evento virtuale dedicato ai motori

PRIMO CONTATTO

Volkswagen Golf GTI,
GTD, GTE 2020: le...

'

Causa coronavirus, la seconda edizione del Motor Valley Fest che parte domani, 14
maggio, sarà un evento virtuale, all’insegna del digitale. Il programma apre alle 9.30 con
la diretta streaming della sessione d’apertura: la prima di tante che proporranno focus
tematici, assieme alla possibilità, per giovani e studenti, di incontrare le aziende del
settore attraverso gli e-Talent Talks.
I temi caldi. Per inaugurare la kermesse interverranno, già nella mattinata del 14
maggio, grandi nomi della Terra dei Motori, tra cui Horacio Pagani, Stefano Domenicali
089849

(ad della Lamborghini) ed Enrico Galliera (direttore marketing e vendite della Ferrari). Da
mezzogiorno in poi, via agli incontri della prima giornata. Alle 13.30 è previsto un
dibattito sulla filiera dell’automotive italiano moderato dal direttore di Quattroruote,
Gian Luca Pellegrini, al quale parteciperanno Stefano Domenicali, Paolo Scudieri
(presidente di Anfia) e Angelo Sticchi Damiani (presidente dell’Aci). Negli appuntamenti
successivi parlerà anche di elettrificazione e mobilità condivisa, di design (con ospiti
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del calibro di Horacio Pagani e Walter De Silva), di sport motoristici e di sicurezza
stradale. Alle 14.20 le auto connesse, gli Adas e la digitalizzazione saranno invece il
tema di un focus dedicato moderato dal nostro vicedirettore, Fabio De Rossi.
Da casa dentro circuiti e musei. Tutti i live streaming si possono seguire dalla pagina
Facebook della manifestazione, dal canale YouTube oppure dal sito dedicato, che
funge da hub per accedere all’intero programma: cliccando sul calendario degli eventi,
si verrà reindirizzati in automatico alle dirette. Dalle varie piattaforme digitali sarà inoltre
possibile partecipare a dei tour virtuali dei musei della Ferrari, della Ducati, della
Maserati, della Lamborghini e di circuiti come quello di Misano Adriatico.

PROSSIMO ARTICOLO
EVENTI

In questo momento drammatico è necessario che il mondo della mobilità si
unisca per far percepire alla collettività la propria vicinanza, sottolineando
l'eccellenza dei propri valori imprenditoriali, tecnologici e creativi. Sarà il
modo migliore per porre le basi di una ripresa a cui tutti dobbiamo
guardare con fiducia.
Gian Luca Pellegrini
BENZINAI

VAI A #BACKONTRACK
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Motor Valley Fest - Il messaggio al governo: “Per ripartire servono incentivi e sostegno alla filiera”

PRIMO CONTATTO

Renault Mégane: con
il facelift arriva il...

'

Incentivi per far ripartire il mercato, praticamente azzerato, e sostegno all’eccellenza
della filiera italiana. È questo il messaggio, rivolto al governo, che arriva dal primo
giorno di lavori della Motor Valley Fest 2020, la quale, a causa del coronavirus, si sta
svolgendo via web, con un programma che proseguirà fino a domenica 17.
Uno sguardo al futuro. Dopo la cerimonia d’inaugurazione, diversi sono stati gli
089849

interventi che hanno analizzato il futuro dell’automotive, passando sotto la lente i
possibili scenari commerciali e tecnologici che si creeranno dopo il superamento della
pandemia. Autorevoli pareri sono stati espressi su argomenti quali la mobilità
sostenibile e l’elettrificazione, la guida autonoma e l’innovazione in genere, i quali - è
opinione condivisa - restano gli elementi cardine per il settore in chiave prospettica,
nonostante il rallentamento accusato in questi mesi e gli strascichi che questo avrà
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sugli investimenti di medio periodo.

Una crisi da superare in fretta. Il momento centrale della prima giornata è stato il
convegno “La filiera dell’auto italiana”, moderato dal direttore di Quattroruote Gian Luca
Pellegrini e animato dagli interventi di Stefano Domenicali (ad della Lamborghini),
Paolo Scudieri (presidente dell’Anfia) e Angelo Sticchi Damiani (numero uno dell’Aci).
Ed è qui, per l’appunto, che è emersa la necessità di una rapida ripartenza del settore
dell’auto, per ciò che rappresenta in termini di Pil e di occupazione, sia in modo diretto
sia a livello di indotto. Sticchi Damiani, in particolare, ha auspicato l’erogazione di
incentivi statali per ridare slancio al mercato, rinnovare il parco circolante ed eliminare
gli stock giacenti, un intervento che Scudieri ha immaginato al centro di un prossimo
provvedimento specifico del governo. Domenicali ha invece sottolineato come la filiera
italiana sia un’eccellenza riconosciuta a livello globale e come rischi di restare fuori dal
grande giro delle commesse internazionali qualora lo Stato non la rimetta in condizione

PROSSIMO ARTICOLO
EVENTI

di produrre in modo competitivo. A margine si è parlato anche dell’auto come
un’alternativa al trasporto pubblico, soprattutto in una fase di pandemia, e
dell’equilibrio con l’emergente “mobilità dolce”, fatta di bici, monopattini e mezzi di
mobilità personale.
Verso una svolta hi-tech. Il vice direttore di Quattroruote, Fabio De Rossi, ha invece
coordinato una tavola rotonda sul tema della digitalizzazione, che costituisce un

GRUPPO BMW

passaggio imprescindibile verso la mobilità di domani. In questo ambito si è parlato di

Il 15 maggio riapre il Welt di
Monaco di Baviera

progettazione, di 5G, di auto connesse e di sistemi Adas sempre più attiva, con un
ruolo di crescente importanza per l’hardware elettronico e i software. Da loro passano
anche l’evoluzione del sistema dei trasporti e l’affermazione di un ecosistema digitale

Il museo, chiuso a causa dell’emergenza
coronavirus, riprenderà le proprie
attività nel rispetto delle misure di
sicurezza sanitarie

prodotti e delle nostre abitudini, con un intreccio via via più fitto tra aspetti fisici e

di Gabriele Montoli

2 0 

esperienze legate a servizi online.
Tanti appuntamenti e tour virtuali. I prossimi appuntamenti del Motor Valley Fest
Digital potranno essere seguiti collegandosi alla pagina Facebook o al canale YouTube
della manifestazione, così come accedendo al sito. Nel calendario figurano dibattiti,
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webinar, focus sulle startup e gli e-Talent Talks, incontri dedicati agli studenti che
daranno la possibilità di rapportarsi con le aziende del settore. Non mancheranno poi
momenti ludici con gare virtuali che coinvolgeranno anche piloti di spicco. Nell’ambito
del Motor Valley Fest Digital ci sarà inoltre l’opportunità di prendere parte a tour virtuali
dei musei Ferrari, Ducati, Lamborghini e Maserati, oltre che dei circuiti della regione,
come il Misano World Circuit.

In questo momento drammatico è necessario che il mondo della mobilità si
unisca per far percepire alla collettività la propria vicinanza, sottolineando
l'eccellenza dei propri valori imprenditoriali, tecnologici e creativi. Sarà il
modo migliore per porre le basi di una ripresa a cui tutti dobbiamo
guardare con fiducia.
Gian Luca Pellegrini
VAI A #BACKONTRACK
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dichiarato Paolo Scudieri, amministratore delegato di Adler Group , intervenendo
all'incontro "La filiera dell'auto italiana" in occasione del Motor Valley fest. "Cercheremo
di non dare loro contraccolpi di quanto avvenuto", ha aggiunto Scudieri, riferendosi ai
clienti del suo gruppo, specializzato nella componentistica per auto. Il 5 maggio scorso
nell'impianto di Ottaviano di Adler Plastic c'e' stato un incidente mortale che ha coinvolto
un operaio, mentre altri due sono rimasti feriti. Il gruppo Adler ha un fatturato di 1
miliardo di euro con 58 stabilimenti in 19 Paesi. Paolo Scudieri e' anche il presidente di
Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica.
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La prima edizione digitale della Motor Valley Fest è stata un
successo, con ben 600.000 visualizzazioni in soli quattro giorni.
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Motor Valley Festdigitalnei quattro giorni dell’evento ha registrato 600 mila
visualizzazioni con un trend in forte crescita per i contenuti, oltre 7 milioni e
500 mila impressions per i social network Instagram e Facebook, 93 mila
interazioni sul canale Facebook, oltre 9 mila ore di visualizzazione dei contenuti
video sul canale YouTube (aggiornamento al 17 maggio).
Una festa dei motori entusiasmante con contenuti esclusivi ed emozionali
dedicati al pubblico, con video interviste, live streaming dai musei della Motor
Valley e docufilm con i protagonisti della Motor Valley.
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Grande successo per la seconda edizione di Motor Valley Fest, che quest’anno
si è presentato al pubblico in una versione "digital", risposta concreta
all’emergenza del Coronavirus che ha causato l’annullamento e il rinvio di
molti eventi per il pubblico.
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Dal 14 al 17 maggio 2020, on line è stato possibile assistere live ad un ricco e
articolato palinsesto di eventi. Protagonisti sono l’esclusività, la bellezza e
l’innovazione dei brand delle quattro e due ruote della Motor Valley emilianoromagnola, Ducati, Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, e i quattro
autodromi; le eccellenze del territorio, ma anche le aziende, i giovani, con le
loro start up, le università. Un vero e proprio show della Terra dei
Motori,un’avventura per la ripartenza, che ha coinvolto non solo gli addetti ai
lavori, ma anche il pubblico che ha seguito le dirette social e ha guardato
anche on demand i contenuti multimediali appositamente creati per Motor
Valley Festdigital.
"Il Motor Valley Festdigital è stato uno dei primi grandi eventi sportivi
organizzati in Italia durante l'emergenza coronavirus. Uno sforzo organizzativo
che ha confermato la sua importanza come punto di riferimento per l'intero
settore. Sono convinto che gli stimoli emersi in questi giorni di confronto ci
aiuteranno concretamente ad affrontare la ripartenza nei prossimi mesi" ha
commentato, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.
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Sono stati oltre 150 i relatori che hanno partecipato al programma
convegnistico del Motor Valley Fest, dall’opening session inaugurale, in diretta
streaming a porte chiuse dal Teatro Comunale di Modena “Luciano Pavarotti”,
alla Motor Valley Top Table con i CEO della Motor Valley, con prestigiosi key
note speeches nazionali ed internazionali e 8 round tables dedicate agli
approfondimenti del settore. Un successo anche il format “Innovation &
talents” con 51 start up pitch session, 90 mentors aziendali; 12 E-talents talk, 21
aziende, 47 università (di cui 7 estere) e 78 relatori.
Interazione e digitalizzazione sono state le leve per la promozione della Motor
Valley fatta di cultura, arte, tradizione, eccellenza enogastronomica ed
artigianato.Motor Valley Festdigitalè il ‘racconto’ di un territorio, del suo
patrimonio industriale e dei suoi protagonisti che porta il Made in Italy nel
mondo, e che non spegne i suoi riflettori ma continua con la divulgazione dei
contenuti del programma scientifico e del programma per il pubblico sul sito
www.motorvalleyfest.it.
Il 15 maggio è stato anche il giorno del“Protocollo d’intesa interministeriale Mit
e Mid in materia di innovazione per la guida autonoma e connessa in ambito
urbano ed extraurbano”.In occasione del Masa Day sono statele ministre Paola
de Micheli (Infrastrutture e Trasporti) e Paola Pisano (Innovazione Tecnologica
e digitalizzazione), insieme al sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e al
rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro, a siglare l’accordo.
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L’obiettivo dell’intesa è rafforzare la ricerca e la sperimentazione sui veicoli
innovativi a guida autonoma e connessa, con particolare attenzione alla
sicurezza nella prospettiva di un sistema di mobilità sostenibile post Covid-19.
Il Motor Valley Festdigital viaggia on line e pensa all'edizione 2021.
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Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia Romagna – APT Servizi,
Comune di Modena, Comune di Maranello, Associazione Motor Valley
Development, Meneghini & Associati, con il supporto di Enit, ACI, Anfia, UNRAE
sezione veicoli industriali, Autopromotec, MUNER, Camera di Commercio di
Modena, Fondazione di Modena, BolognaFiere, Motorsport Network e
finanziato nell’ambito dei Fondi Europei 2014-2020 della Regione Emilia
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Romagna – Por Fesr. UniCredit è main sponsor dell’evento. Media partner RAI e
Wall Street Journal.
Sul sito web www.motorvalleyfest.it la festa continua, stay tuned!
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Incentivi auto, anche l'Anfia chiede interventi mirati per il
settore
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8 ore fa

Nuviana Arrichiello

Il presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri, interviene alla giornata inaugurale del Motor Valley Digital
"Questo momento oltre a mortificare produzioni e consumi mortifica il valore delle aziende. Oggi l’Italia è un grande supermarket dove
comprare aziende e tecnologie a prezzo stracciato. Dobbiamo salvaguardare competenze e saperi”. Così il presidente di Anfia, Paolo
Scudieri, intervenendo al roundtable sulla filiera italiana, nel corso della giornata di apertura del Motor Valley Fest Digital.
“L’Italia - sottolinea Scudieri - deve rimanere attrattiva, se perdiamo la possibilità di lavorare perdiamo la capacità di reagire e perdiamo mercato
e appeal rispetto ai grandi gruppi internazionali”. Il presidente, nel corso del suo intervento, sottolinea l’importanza, sia dal punto di vista europeo
che nazionale, del settore auto: “Riaprire i concessionari non basta, bisogna stimolare la domanda”. Una richiesta che fa eco a quella
dell'Unrae che di recente ha chiesto incentivi auto mirati (qui le novità per l'auto previste dal decreto Rilancio).

Un comparto fondamentale per l'economia del Paese
I dati relativi alla produzione dell’intera filiera auto italiana nel mese di marzo 2020, evidenziano una caduta del 55,8% rispetto a marzo 2019,
che fa chiudere il 1° trimestre 2020 a -21,6%. Anche la produzione di parti e accessori per autoveicoli risulta in flessione del 48,7% nel mese e
chiude il trimestre a -20,4%.
Secondo i dati dell’associazione che rappresenta la filiera automobilistica in Italia, a marzo 2020, la produzione domestica di autovetture in Italia
subisce a una pesante flessione, -64%, chiudendo il trimestre a -27%. Il 51% delle vetture prodotte sono destinate ai mercati esteri. Il totale
degli autoveicoli prodotti a gennaio-marzo 2020 è di circa 180.000 unità (-24%) il 64% dei quali sono stati esportati.
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A proposito di componentistica, in due mesi di lockdown il valore delle esportazioni ha registrato un calo che si stima tra il 15 e il 20% su base
annua, accentuando le difficoltà di un settore già alle prese con le sfide dell’elettrificazione che richiedono ingenti investimenti. Ora si rischia di
chiudere il 2020 con un crollo delle vendite all’estero tra il 20 e il 30%.

Altre notizie dal Motor Valley Fest Digital
Disegnare un'auto: un sogno, una professione... le grandi testimonianze
Motor Valley Fest Digital, il convegno inaugurale in diretta
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Scudieri resta comunque abbastanza ottimista nonostante l’assenza - al momento - di misure specifiche per l’auto nel decreto Rilancio
precisa: “Spero che il Governo voglia dedicare un capitolo specifico al settore dell’auto. Teniamo costantemente aperto il dialogo con il
ministero dello Svilippo economico e con il Governo affinché si prevedano misure per il rilancio del comparto auto. Magari arriveranno sotto
un’altra forma”.
Il Governo non può non tener conto del comparto che è trainante per l’economia nazionale: ci sarebbe per il Paese un rischio in termini di valore
aggiunto e di occupazione. Non va dimenticato che la filiera auto italiana comprende oltre 1.200.000 lavoratori, di cui 270.000 nella “parte”
produttiva. Un settore che, nel suo complesso, vale circa il 10% del PIL.
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