
 
 
 

 
 

 

VIDEO. Auto e trasporti, le sfide del settore 
in provincia di Varese svelate a "Mobilita" 
Si è svolto questa mattina l'evento degli imprenditori della mobilità 
in provincia di Varese organizzato da Confcommercio Uniascom e 
Federmotorizzazione. Tra i temi caldi, il caro energia, la carenza di 
materie prime e le incognite legate alle nuove disposizioni del 2035 

 
 

Crisi energetica, materie prime e consumi: il settore mobilità della provincia di Varese si è 
riunito per fare il punto sulle sfide che attendono il futuro. 
 
Si è svolto questa mattina nella sede varesina di Confcommercio Uniascom "Mobilita", il 
convegno di settore di Federmotorizzazione: tanti i temi sul tavolo e le domande a cui dare 



 
 
 

una risposta: quale impatto avranno sul territorio le nuove idee di trasporto? Lo stop alle 
alimentazioni endotermiche dei veicoli previsto nel 2035 avrà più vantaggi o criticità? Quali 
scenari per le imprese commerciali legate al mondo automotive? 
 
Ad aprire i lavori il presidente di Confcommercio Uniascom Varese, Rudy Collini, e il 
coordinatore Federmotorizzazione Varese, Roberto Scavuzzo. Nel corso dell'evento, 
moderato da Pierluigi Bonora, promotore Forum Automotive, e a cui ha partecipato anche 
Pierluigi Ascani, presidente Format Research, sono stati anche svelati i dati relativi 
all'andamento del mercato con vari focus sul territorio provinciale. 
 
Ecco le tre videointerviste ad alcuni dei protagonisti di Mobilita.   

 

 

 Redazione 

https://www.informazioneonline.it/2022/06/21/leggi-notizia/argomenti/economia-14/articolo/video-auto-e-trasporti-le-sfide-del-settore-in-provincia-di-varese-svelate-a-mobilita.html  

 
 



 
 
 

 
 

 

Nasce Federmotorizzazione Varese, 
battesimo con focus sulla temi 

caldissimo della transizione 
Di Francesco Forni 11 giugno 2022 La «mobilità che si mobilita» e lancia un messaggio al 
mondo dell’automotive. Presso la sede della Confcommercio di Varese si è tenuto l’evento 
«Mobilita», voluto per sottolineare, da una parte la nascita del polo 
di Federmotorizzazione sul suolo varesino, e per presentare, dall’altra, i risultati 
dell’osservatorio sulla mobilità di Format Research. 
 

 
Da sin- On Squeri-P. Bonora – R. Collini – S. Buongiardino – R. Scavuzzo – In alto a destra On P. 

Borchia 
  

L’evento, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di #ForuMAutoMotive, ha visto anche la 
partecipazione di due esponenti della politica italiana, l’onorevole Luca Squeri, di Forza 



 
 
 

Italia, che fa parte della commissione Commercio; e l’onorevole Paolo Borchia, 
europarlamentare della Lega, membro della commissioni Industria, Energia, Ricerca e 
Trasporti e Turismo. I quali hanno lanciato un chiaro messaggio: 

«Decarbonizzare significa non usare più petrolio e gas, che oggi rappresentano il 75% del 
fabbisogno energetico mondiale – le parole di Squeri -. In Italia abbiamo cominciato un 
percorso sbagliato, dettato dall’Europa, perché la strada decisa è quella di elettrificare tutto. E 
questo significa che quel restante 25% che oggi produciamo dovrebbe coprire tutto. 
Impensabile. Potremo arrivare a una vera decarbonizzazione solamente quando riusciremo 
ad implementare molto di più le fonti rinnovabili. Ma vi piacerebbe vedere tutta la Pianura 
Padana coperta di pannelli fotovoltaici? A me no, ma bisogna considerare anche le necessità 
del caso». 

Gli fa eco Paolo Borchia: «Nel 2021 il 18% delle auto vendute sono state ibride ed elettriche, 
un mercato importante, ma che deve ancora crescere; ma bisogna lasciarlo crescere non 
imponendo dall’alto direttive, ma andando dietro allo sviluppo della tecnologia. Il Governo 
Draghi? Sono cautamente ottimista. Dico solo che la politica europea ha deciso di dire no al 
gas russo perché causa dipendenza; ora stiamo andando verso la dipendenza cinese da 
tecnologia e materie prime». 

La giornata è stata aperta da Rudy Collini, presidente di Uniascom Varese: «Dobbiamo 
sostenere le imprese ed è in questo che la Confcommercio può avere un valore, mettendo 
attorno a un tavolo tutti gli interlocutori e portando avanti le istanze. La mobilità deve essere 
vista a 360 gradi, non con semplici paradigmi e in modo parziale». 

A coordinare l’attività di Federmotorizzazione sul territorio varesino sarà Roberto 
Scavuzzo: «Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma di partenza, un risultato di due anni di 
lavori, quando si è deciso di presidiare con Federmotorizzazione la zona di Varese». 

Il punto di Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione: «Il 2035 è data 
talmente lontana che con la velocità di oggi data dalle novità tecnologiche, avverranno 
mille altre cose che renderanno inutile l’auto elettrica – le parole del presidente – ma 
questo vedrà anche l’addio a molte aziende italiane, che si scontreranno con la 
manodopera e la tecnologia cinese, più a buon mercato» 

Mentre Loreno Epis, consigliere nazionale di Federmotorizzazione, ha rimarcato 
l’importanza di avere un mercato dell’usato controllato: «Per ogni 100 vetture vendute, 77 
sono usate – la sua riflessione – con transazioni dirette tra privati pari al 55%. Questa è 
concorrenza sleale, perché non c’è nessuna garanzia legale di conformità, nessuna 
tracciatura di pagamento, nessun costo da sostenere e nessuna tassa da pagare 
all’amministrazione finanziaria. Non c’è da sorprendersi se si registra un aumento 
esponenziale delle truffe online da parte di “finti” commercianti,  con pagamenti falsi, 
trasferimenti di proprietà mai conclusi, autovetture mai consegnate… In Italia il problema non 
è solo il parco circolante, il più vetusto in Europa, ma va ben oltre» 



 
 
 

Ma come stanno le aziende automotive oggi?  
«Il dato relativo alla fiducia sull’andamento della propria impresa è del 23,5% – così 
Pierluigi Ascani, presidente di Format Research e titolare della ricerca sul mondo 
automotive – si tratta di indicatori che danno il segno della crisi. La pandemia e oggi la 
guerra, insieme alle le decisioni a livello transnazionale sul destino del mercato, non stanno 
giocando a favore del mercato; tanto che le imprese hanno diminuito i propri organici del 
25%, ma nessuno degli intervistati ha previsto licenziamenti. E questo fa ben sperare». 

E quale sarà il futuro dell’auto? 
Claudio Spinaci, presidente di Unem: «Il problema più grave è che stiamo avviando una 
repentina deindustrializzazione – ha osservato -: il percorso avviato è insostenibile, noi 
non chiediamo altro che non ci siano norme escludenti, che ci stanno impedendo persino 
lo sviluppo verso la decarbonizzazione». 

E per i concessionari non resta che puntare su un tema solo: «La formazione è continua, nel 
mondo del concessionario e dell’officina oggi è fondamentale», ha chiuso la 
giornata Massimo Musazzi, responsabile di Busto Motor Company. 

Ultima modifica: 21 giugno 2022 

 
http://motori.quotidiano.net/fashionwheels/curiositamondoauto/nasce-federmotorizzazione-varese-battesimo-focus-sulla-temi-caldissimo-della-transizione.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	
Per il terziario varesino la situazione è 

difficile ma la capacità di resistere è tanta 
La situazione è difficile, ma non abbastanza per licenziare o 
indebitarsi: questa solidità di fondo dell’imprenditoria varesina è 
emerse in una indagine presentata nel convegno organizzato da 
Federmotorizzazione e Confcommercio Varese 

 
 
Per il terziario della provincia la situazione è difficile, ma non abbastanza per 
licenziare o indebitarsi. Questa solidità di fondo dell’imprenditoria varesina è 
confermata da una indagine dell’Osservatorio di Format Research presentata in 
un convegno organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Varese. 
Basata su 150 interviste, l’indagine chiede agli imprenditori varesini innanzitutto 
quanta fiducia hanno sulla situazione economica generale dell’Italia. Ed è 
decisamente scarsa: tra chi pensa che sia migliorata la percentuale è infatti solo 
del 17,4%. 



 
 
 

Il 40,6% degli intervistati al contrario ha affermato che la situazione è 
peggiorata rispetto al trimestre precedente, mentre il 42% è convinto che la 
situazione è rimasta invariata. Valori simili sono stati dichiarati anche per quanto 
riguarda i ricavi dell’azienda: per il 45% degli imprenditori risultano invariati, 
mentre il 40% li ha visti peggiorare. 
In compenso, l’occupazione non ha subìto cambiamenti da questa situazione 
fosca: l’occupazione in azienda per il 75% degli intervistati è rimasta invariata. 
Percentuali basse invece sia per chi annuncia un peggioramento della 
situazione occupazionale (11,7%) sia per chi sostiene che sia migliorata (il 
12,6%). 
Il dato più interessante però è quello che l’aumento dei prezzi delle forniture, 
dichiarato dal 79,4% degli imprenditori, non ha causato scossoni nella 
capacità di accedere alle risorse per compensare le maggiori spese. 
La provincia di Varese infatti continua a essere molto solida dal punto di vista 
del credito: Innanzitutto, il 74,9% degli imprenditori non ha avuto bisogno di 
ricorrervi, ma tra chi ne ha fatto richiesta – il 25,1% – il 71,6 ha visto accogliere 
la la domanda, per il 63,6% dei quali  per l’intera somma richiesta. Una media 
molto superiore a quella italiana, dove la richiesta viene totalmente accolta solo 
nel 52% dei casi. Inoltre, il dato di chi ricorre al credito è in discesa: nella 
precedente rilevazione riguardava circa il 38% degli intervistati. 

L’INDAGINE PRESENTATA NEL CORSO DI UN 
CONVEGNO SULLA NUOVA MOBILITÀ E SULLE 
RIPERCUSSIONI SUL SETTORE 
L’indagine è stata presentata nel corso dell’incontro di Federmotorizzazione che 
ha dibattuto sulle conseguenze della decisione di abbandonare dal 2035 lo stop 
alle alimentazioni endotermiche dei veicoli, e si è tenuto nella sede Ascom di via 
Valle Venosta a Varese, con molti relatori di rilevanza nazionale: dal presidente 
di Federmotorizzazione Simonpaolo Buongiardinoall’onorevole e componente 
della commissione commercio alla cameraLuca Squeri . 
«Quello della mobilità è un tema attuale che ci toccherà per tanti anni, per le 
difficoltà che migliaia di imprese avranno nei prossimi anni, e per questo 
ringrazio il presidente di Federmotorizzazione Simonpaolo Buongiardino che ha 
voluto organizzare proprio a Varese questo convegno. Nella nostra provincia 
sono circa 2500 imprese nel settore dell’automotive, della vendita e delle 
riparazioni, per un numero di quasi 10mila collaboratori operanti nel settore» ha 
spiegato Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Varese che ha 
anche annunciato la nascita di un presidio di Federmotorizzazione a Varese, il 
cui coordinatore sarà Roberto Scavuzzo, anch’egli relatore all’incontro. 

	



 
 
 

	
https://www.varesenews.it/2022/06/terziario-varesino-la-situazione-dura-la-capacita-resistere-tanta/1475138/		

	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Varese, il paradosso dell’elettrico nel 

futuro dell’auto. «Europa come Cuba» 
21/06/2022 Lorenzo	Crespi 

Da	sinistra	Pierluigi	Bonora,	Rudy	Collini,	Roberto	Scavuzzo,	Pierluigi	Ascani	
	
VARESE	–	Il	calo	delle	immatricolazioni	iniziato	già	nel	pre-Covid,	seguito	poi	da	pandemia	
e	guerra:	è	quanto	mai	incerto	il	futuro	del	settore	della	mobilità,	sia	a	livello	nazionale	
che	locale.	Un	incontro	promosso	da	Confcommercio	a	Varese	ha	fatto	il	punto	della	
situazione,	con	gli	interventi	di	esperti	e	rappresentanti	istituzionali.	Un	grosso	punto	di	
domanda	è	rappresentato	dallo	stop	alla	vendita	di	auto	non	elettriche	dal	2035	deciso	
dall’Europa.	Per	Federmotorizzazione	il	rischio	è	di	dividere	ricchi	e	poveri	e	di	diventare	
come	Cuba,	con	le	vecchie	auto	che	resteranno	in	circolazione.	
	
Un mondo in evoluzione 
La	mobilità	che	cambia	è	stato	dunque	il	tema	al	centro	dei	lavori	che	si	sono	svolti	questa	
mattina,	martedı	̀21	giugno,	nella	sede	di	Confcommercio	in	via	Valle	Venosta.	Un	
appuntamento	di	rilievo	nazionale	che	ha	richiamato	l’attenzione	degli	operatori	del	settore	
che	hanno	seguito	l’evento	in	presenza	e	online.	Obiettivo	quello	di	fare	il	punto	della	



 
 
 

situazione	sull’impatto	che	le	nuove	idee	di	trasporto	privato	e	pubblico	avranno	sul	
territorio	e	sul	suo	sviluppo	economico.	
	
Il paradosso dell’elettrico 
Al	centro	della	tavola	rotonda,	moderata	da	Pierluigi	Bonora	di	#Forumautomotive,	il	blocco	
alle	alimentazioni	endotermiche	dei	veicoli	dal	2035.	Simonpaolo	Buongiardino,	presidente	
di	Federmotorizzazione,	lo	ha	chiamato	“il	paradosso	dell’elettrico”.	«L’Europa	–	ha	detto	–	
non	è	un’entità	unica	ma	è	divisa	tra	ricchi	e	poveri,	benestanti	e	non.	L’auto	elettrica	più	
venduta	in	Europa	è	la	Tesla	che	costa	50-60mila	euro	di	base	ma	il	reddito	medio	di	un	
lavoratore	italiano	è	di	20mila	euro.	Si	creerà	un	effetto	Cuba,	con	auto	che	continueranno	
a	restare	in	funzione,	riparate	in	qualche	modo	e	inquinando».	Luca	Squeri,	onorevole	di	
Forza	Italia	e	componente	della	Commissione	Commercio,	ha	osservato	che	«elettrificare	tutto	
è	una	scelta	sbagliata	e	di	parte».	Quindi	l’intervento	di	Paolo	Borchia,	europarlamentare	
Lega:	«Potremmo	disseminare	il	territorio	di	colonnine	elettriche	partendo	da	domani	
mattina,	ma	resta	da	superare	lo	scoglio	di	come	generare	l’energia».	
	

	
 
Migliaia di lavoratori coinvolti 
Oltre	ai	temi	di	rilievo	internazionale	c’è	stato	anche	un	focus	locale.	«In	provincia	di	Varese	–	
ha	osservato	Rudy	Collini,	presidente	di	Confcommercio	Uniascom	Varese	–	ci	sono	circa	
2500	aziendetra	venditori,	concessionari	e	coloro	che	operano	nel	settore	delle	riparazioni,	
accessori	e	gomme.	EZ 	un	settore	vasto	e	traversale	e	bisogna	essere	preparati	al	
cambiamento».	Confcommercio	vuole	giocare	un	ruolo	di	dialogo	e	confronto	in	questa	fase,	
anche	attraverso	la	nascita	di	un	presidio	di	Federmotorizzazione	a	Varese,	il	cui	
coordinatore	sarà	Roberto	Scavuzzo.	



 
 
 

I numeri sul territorio 
In	occasione	dell’incontro	sono	stati	diffusi	alcuni	dati	raccolti	dall’Osservatorio	di	Format	
Research,	con	un	focus	sul	terziario	in	provincia	di	Varese,	settore	che	comprende	oltre	
38mila	imprese.	L’analisi,	basata	su	150	interviste,	parte	dal	clima	di	fiducia	sulla	situazione	
economica	generale	dell’Italia.	Un	dato	molto	basso:	negli	ultimi	3	mesi	la	percentuale	è	del	
17,7%.	Il	40,6%	degli	intervistati	ha	riportato	una	situazione	peggiorata	rispetto	al	
trimestre	precedente,	il	42%	una	realtà	invariata.	Solo	il	17,4%	segnala	un	miglioramento.	
Valori	simili	anche	per	quanto	riguarda	i	ricavi.	Per	quanto	riguarda	l’occupazione	si	registra	
una	situazione	di	stabilità	nell’ultimo	trimestre,	mentre	costituisce	un	aspetto	non	
secondario	il	problema	dell’aumento	dei	prezzi,	a	partire	da	quelli	applicati	dai	fornitori	
(aumentati	nel	79,4%	dei	casi).	Per	l’85,7%	delle	aziende	c’è	stato	quindi	un	incremento	
dei	costi	dell’energia,	mentre	i	costi	relativi	a	logistica	e	trasporti	sono	saliti	nel	72,9%	dei	
casi.	
	

	
https://www.malpensa24.it/varese-paradosso-elettrico-futuro-auto/		
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Confcommercio e 

Federmotorizzazione: contro 
l’ideologia la mobilità ora si mobilita 

 
Nasce Federmotorizzazione Varese, battesimo con focus sul tema caldissimo della transizione 
e due esponenti politici di spicco  
 
22 giugno 2022 Presso la sede Confcommercio di Varese si è tenuto l’evento «Mobilita», voluto 
per sottolineare, da una parte la nascita del polo di Federmotorizzazione sul suolo varesino, e per 
presentare, dall’altra, i risultati dell’osservatorio sulla mobilità di Format Research. 
 
L’evento, moderato da Pierluigi Bonora, promotore di #ForuMAutoMotive, ha visto anche la 
partecipazione di due esponenti della politica italiana, l’onorevole Luca Squeri, di Forza Italia, che 
fa parte della commissione Commercio; e l’onorevole Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, 
membro della commissioni Industria, Energia, Ricerca e Trasporti e Turismo. I quali hanno lanciato 
un chiaro messaggio: 
«Decarbonizzare significa non usare più petrolio e gas, che oggi rappresentano il 75% del 
fabbisogno energetico mondiale - le parole di Squeri -. In Italia abbiamo cominciato un percorso 
sbagliato, dettato dall’Europa, perché la strada decisa è quella di elettrificare tutto. E questo 
significa che quel restante 25% che oggi produciamo dovrebbe coprire tutto. Impensabile. Potremo 
arrivare a una vera decarbonizzazione solamente quando riusciremo ad implementare molto di più 
le fonti rinnovabili. Ma vi piacerebbe vedere tutta la Pianura Padana coperta di pannelli 
fotovoltaici? A me no, ma bisogna considerare anche le necessità del caso». 
Gli fa eco Paolo Borchia: «Nel 2021 il 18% delle auto vendute sono state ibride ed elettriche, un 
mercato importante, ma che deve ancora crescere; ma bisogna lasciarlo crescere non imponendo 
dall’alto direttive, ma andando dietro allo sviluppo della tecnologia. Il Governo Draghi? Sono 



 
 
 

cautamente ottimista. Dico solo che la politica europea ha deciso di dire no al gas russo perché 
causa dipendenza; ora stiamo andando verso la dipendenza cinese da tecnologia e materie prime». 
La giornata è stata aperta da Rudy Collini, presidente di Uniascom Varese: «Dobbiamo sostenere le 
imprese ed è in questo che la Confcommercio può avere un valore, mettendo attorno a un tavolo 
tutti gli interlocutori e portando avanti le istanze. La mobilità deve essere vista a 360 gradi, non con 
semplici paradigmi e in modo parziale». 
A coordinare l’attività di Federmotorizzazione sul territorio varesino sarà Roberto Scavuzzo: 
«Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma di partenza, un risultato di due anni di lavori, quando 
si è deciso di presidiare con Federmotorizzazione la zona di Varese». 
Il punto di Simonpaolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione: «Il 2035 è data talmente 
lontana che con la velocità di oggi data dalle novità tecnologiche, avverranno mille altre cose che 
renderanno inutile l’auto elettrica - le parole del presidente - ma questo vedrà anche l’addio a molte 
aziende italiane, che si scontreranno con la manodopera e la tecnologia cinese, più a buon mercato». 
Mentre Loreno Epis, consigliere nazionale di Federmotorizzazione, ha rimarcato l’importanza di 
avere un mercato dell’usato controllato: «Per ogni 100 vetture vendute, 77 sono usate - la sua 
riflessione - con transazioni dirette tra privati pari al 55%. Questa è concorrenza sleale, perché non 
c’è nessuna garanzia legale di conformità, nessuna tracciatura di pagamento, nessun costo da 
sostenere e nessuna tassa da pagare all’amministrazione finanziaria. Non c’è da sorprendersi se si 
registra un aumento esponenziale delle truffe online da parte di “finti” commercianti,  con 
pagamenti falsi, trasferimenti di proprietà mai conclusi, autovetture mai consegnate… In Italia il 
problema non è solo il parco circolante, il più vetusto in Europa, ma va ben oltre». 
Ma come stanno le aziende automotive oggi? «Il dato relativo alla fiducia sull’andamento della 
propria impresa è del 23,5% - così Pierluigi Ascani, presidente di Format Research e titolare della 
ricerca sul mondo automotive - si tratta di indicatori che danno il segno della crisi. La pandemia e 
oggi la guerra, insieme alle le decisioni a livello transnazionale sul destino del mercato, non stanno 
giocando a favore del mercato; tanto che le imprese hanno diminuito i propri organici del 25%, ma 
nessuno degli intervistati ha previsto licenziamenti. E questo fa ben sperare». 
E quale sarà il futuro dell’auto? Claudio Spinaci, presidente di Unem: «Il problema più grave è che 
stiamo avviando una repentina deindustrializzazione - ha osservato -: il percorso avviato è 
insostenibile, noi non chiediamo altro che non ci siano norme escludenti, che ci stanno impedendo 
persino lo sviluppo verso la decarbonizzazione». 
E per i concessionari non resta che puntare su un tema solo: «La formazione è continua, nel mondo 
del concessionario e dell’officina oggi è fondamentale», ha chiuso la giornata Massimo Musazzi, 
responsabile di Busto Motor Company. 

https://www.automoto.it/news/confcommercio-e-federmotorizzazione-contro-l-ideologia-la-mobilita-ora-si-mobilita.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Il futuro dell’auto: a Varese 2.500 aziende, calo 

nell’ultimo trimestre 
Le sfide delle imprese in vista dello stop a benzin e diesel nel 2035 

22 giiugno 2022 | Un settore che conta numeri importanti in provincia di Varese e che 
guarda con incertezza verso un futuro difficile da delineare. È un periodo di grandi 
cambiamenti per il mondo che ruota intorno all’automobile. Per fare il punto su presente e 
futuro del comparto Federmotorizzazioni Confcommercio ha organizzato un incontro a 
Varese, che ha visto ospiti di rilievo nazionale in presenza o collegati online. Le riflessioni 
sono partite dai dati della provincia di Varese.  

"Nel Varesotto ci sono circa 2.500 aziende tra venditori, concessionari e chi opera nel 
settore delle riparazioni, degli accessori e delle gomme – ha detto Rudy Collini, presidente 
di Confcommercio Uniascom Varese – È un settore estremamente vasto che tocca migliaia 
e migliaia di operatori, quindi diventa importante più che mai cercare di essere preparati ai 
cambiamenti che ci saranno". E il focus della giornata è stato proprio sulle prospettive 
future che preoccupano gli operatori, a partire dallo stop ai veicoli non elettrici dal 2035 
voluto dall’Europa. Diffusi anche i dati di un’indagine realizzata da Format Research 
prendendo a campione alcune aziende del terziario in provincia di Varese, da cui emerge 
come il clima di fiducia sulla situazione economica italiana sia molto basso, con un indice 
del 17,7%. Nell’ultimo trimestre il 40,6% delle aziende intervistate ha riportato un 
peggioramento dell’andamento economico. 

 
Lorenzo Crespi 
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https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/il-futuro-dellauto-a-varese-2500-aziende-calo-nellultimo-trimestre-1.7809478  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
Tutto sulla mobilità in un 

convegno a Varese 
L'appuntamento è con Federmotorizzazione per martedì 21 giugno 
alle ore 10 e 30 nella sede di Ascom in via Valle Venosta. Prevista 
diretta streaming 

 
Le nuove idee di trasporto privato e pubblico quale impatto avranno sul territorio e il suo 
sviluppo economico? Perché decisioni importanti, come quella che vedrebbe dal 2035 lo 
stop alle alimentazioni endotermiche dei veicoli, vengono prese senza una analisi seria e 
capillare sia dei vantaggi sia delle criticità? Quale futuro si apre per le imprese 
commerciali legate al mondo automotive alla luce dei possibili nuovi scenari? Sono solo 
alcune delle domande alle quali si cercherà di dare una risposta nel corso 
del convegno sulla mobilità che si terrà martedì 21 giugno  nella sede di Ascom Varese, 
in via Valle Venosta, con inizio alle ore 10.30. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nel corso degli interventi verranno forniti i dati di vendita auto, nuovo e 
usato, della nostra provincia. 
 
IL PROGRAMMA 

Rudy Collini – presidente Confcommercio uniascom varese 
Roberto Scavuzzo – Coordinatore Federmotorizzazione Varese 
Ore 10.40 
settore Automotive andamento del mercato e nuove prospettive 
Simonpaolo Buongiardino – presidente di Federmotorizzazione 
Ore 10.50 
presentazione osservatorio Format Research 
sul settore con focus sul territorio 
Pierluigi Ascani – Presidente Format Research 
Ore 11.10 
Focus sul mercato dell’usato. un mercato da riformare. 
Loreno Epis – Consigliere Federmotorizzazione 
Il Dealer oggi, la mia esperienza sul territorio. 
Massimo Musazzi – responsabile busto motor company 
Ore 11.30 Tavola rotonda con: 
Simonpaolo Buongiardino – presidente di Federmotorizzazione 
Claudio Spinaci – presidente unem 
Luca Squeri onorevole Forza Italia – Commissione Commercio 
Paolo Borchia europarlamentare – Ricerca, energia e trasporti 
Ore 12.00 Fine lavori 
modera: Pierluigi Bonora promotore #forumautomotive 
https://www.varesenews.it/2022/06/sulla-mobilita-un-convegno-varese/1474616/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


