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La mobilità del futuro, tra cambiamenti e difficoltà da affrontare. 

Nel giorno dell'inaugurazione della prima edizione di NME (Next Mobility Exibition), la 
Fiera di Milano-Rho ha ospitato l'evento 'Pensare il modo differente per muoversi in 
modo intelligente', organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. Nel 
corso dell'incontro sono stati analizzati i radicali cambiamenti che stanno trasformando 
le città, destinate a diventare più 'intelligenti e verdi', grazie anche alla micromobilità e 
ai punti di interscambio. 

L'evento,	ideato	dalle	due	organizzazioni	che	in	Italia	rappresentano	oltre	450.000	addetti,	
è	stato	aperto	dagli	interventi	degli	eurodeputati	Massimiliano	Salini	(Forza	Italia)	e	Paolo	
Borchia	(Lega).	"L'incertezza	-	è	l'analisi	di	Salini	-	deriva	da	fattori	che	non	sono	
controllabili	nei	luoghi	dove	si	assumono	le	decisioni	politiche.	Ora	il	percorso	si	annuncia	
estremamente	duro	per	cercare	di	modificare	quei	provvedimenti	così	staccati	dalla	realtà	
assunti	dalla	Commissione	UE.	Primo	punto	sarà	ottenere	una	modifica	almeno	del	
metodo	se	non	del	target,	introducendo	un	più	reale	conteggio	sull'intero	ciclo	di	vita	dei	
veicoli".		
"Il	percorso	della	transizione	-	ha	invece	commentato	Borchia	-	avanza	con	un'overdose	di	
ideologia.	C'è	da	sperare	che	l'apertura	di	Greta	Thunberg,	che	ha	recentemente	
considerato	un	errore	lo	spegnimento	delle	centrali	nucleari	in	Germania,	rappresenti	uno	



spartiacque.	Non	dobbiamo	dimenticare	che	gli	ambiziosi	obiettivi	europei	sono	troppo	
sfidanti	e	ideologici	e,	così	come	proposti,	mettono	a	repentaglio	la	competitività	
industriale	europea"	

	Nel	corso	dell'evento,	Pierluigi	Ascani,	presidente	di	Format	Research,	ha	presentato	i	
risultati	di	uno	studio	che	mette	a	confronto	la	visione	dei	cittadini	e	delle	imprese	sugli	
effetti	della	transizione	elettrica	in	atto.	"Gli	ostacoli	-	ha	spiegato	Ascani	-	sono	diversi.	I	
cittadini	accusano	l'insufficienza	dei	servizi	di	trasporto	pubblico	urbano	e	l'integrazione	
tra	città	diverse.	Lo	studio	evidenzia	che	il	56	per	cento	dei	cittadini	ritiene	che	la	
transizione	impatterà	pesantemente	sugli	spostamenti,	ma	anche	che	l'84,5	per	cento	
degli	italiani	comprerebbe	un'auto	elettrica,	ma	solo	se	costerà	fino	a	25.000	euro.	Per	
quanto	riguarda	l'impatto	sulle	imprese,	il	34,5	per	cento	dei	responsabili	prevede	un	
impatto	negativo,	con	il	2,6	per	cento	che	vede	nero,	e	ipotizza	il	rischio	di	chiusura".		
	

La	mobilità	metropolitana	e	la	sua	futura	rivoluzione,	comprenderà	per	forza	di	cose	
anche	una	riflessione	sul	fattore	parcheggi.	"La	mobilità	urbana	-	ha	commentato	Laurence	
Bannerman,	segretario	generale	di	Airpark	-	è	particolarmente	complicata	da	un	rapporto	
della	ripartizione	modale	che	prevede	in	media	il	60	per	cento	degli	spostamenti	in	auto	
privata	e	il	40	con	trasporto	pubblico	(esclusa	la	città	di	Milano).	Questo	dipende	dal	fatto	
che	non	ci	sono	alternative	efficienti.	Serve	un	ripensamento	complesso	che	tenga	conto	
dei	pesi	dei	componenti	della	mobilità	quando	si	introducono	nuovi	elementi".		
I	lavori	sono	stati	chiusi	da	Simonpaolo	Buongiardino,	Presidente	Federmotorizzazione	e	
Confcommercio	Mobilità.	"Serve	un	diverso	approccio	al	tema	dello	sviluppo	della	
motorizzazione	elettrica	-	ha	spiegato	Buongiardino	-	tra	il	Nord	Europa,	più	ricco,	e	il	Sud	
Europa	Mediterraneo,	più	povero.	Il	cittadino	medio	italiano	non	acquista	auto	elettriche	
perché	non	se	le	può	permettere:	i	decisori	politici	devono	farsi	interpreti	dei	bisogni	dei	
cittadini	e	adottare	linee	adatte	al	nostro	Paese,	puntando	con	decisione	allo	
svecchiamento	del	parco	inquinante,	il	più	vetusto	d'Europa,	anche	attraverso	le	
motorizzazioni	tradizionali	di	ultima	generazione".		
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Federmotorizzazione a NME: ecco 

come “Pensare il modo differente per 
muoversi in modo intelligente” 

Il dibattito sul futuro della mobilità in piena transizione  

 
Gaetano Scavuzzo14 Ottobre, 2022 Nel giorno dell’inaugurazione della prima edizione 
di NME (Next Mobility Exhibition), l’esposizione dedicata alla transizione ecologica del 
settore automotive e all0evoluzione della mobilità, la Fiera di Milano-Rho ha ospitato 
l’evento “Pensare il modo differente per muoversi in modo intelligente”. Un appuntamento 
organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità che si aggiunge ai 
numerosi che periodicamente esaminano le criticità del mondo dell’automotive da diversi 
mesi al centro di una tempesta perfetta. 



Focus sull’evoluzione della mobilità 

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i radicali cambiamenti che stanno trasformando 
le città, destinate a diventare più “intelligenti e verdi”, grazie anche alla micromobilità e ai 
punti di interscambio. Di conseguenza, la mobilità è destinata a cambiare per diventare, 
almeno nelle intenzioni, più inclusiva e a misura d’uomo. Il tutto con un’accelerazione che 
spesso deve fare i conti con un territorio che non è ancora pronto per affrontare questa 
rivoluzione. 

Moderato dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, l’evento 
ideato da due organizzazioni che in Italia rappresentano oltre 450.000 addetti è stato aperto 
dagli interventi degli eurodeputati Massimiliano Salini (Forza Italia) e Paolo Borchia (Lega), 
impegnati a Bruxelles nelle commissioni che si occupano di riprogettare la mobilità di un 
intero Continente. 

“L’incertezza – è l’analisi di Salini – deriva da fattori che non sono controllabili nei luoghi 
dove si assumono le decisioni politiche. Ora il percorso si annuncia estremamente duro per 
cercare di modificare quei provvedi-menti così staccati dalla realtà assunti dalla 
Commissione UE, che guarda a una riduzione del 100 per cento delle emissioni di CO2 al 
2035, e prevederebbe solo la trazione elettrica. Primo punto sarà ottenere una modifica 
almeno del metodo se non del target, introducendo un più reale conteggio sull’intero ciclo di 
vita dei veicoli”. 

Secondo Borchia, “il percorso della transizione avanza con un’overdose di ideologia. C’è da 
sperare che l’apertura di Greta Thunberg, che ha recentemente considerato un errore lo 
spegnimento delle centrali nucleari in Germania, rappresenti uno spartiacque. Non 
dobbiamo dimenticare che gli ambiziosi obiettivi europei sono troppo sfidanti e ideologici e, 
così come proposti, mettono a repentaglio la competitività industriale europea. Sono i crudi 
numeri a dirci che stiamo andando in una direzione difficile da sostenere. Anche perché i 
730 euro medi di aumento dei costi di produzione per ogni auto saranno scaricati sugli 
utenti, con un evidente impatto sulla competitività”. 

Le preoccupazioni di cittadini e imprese sulla transizione 

Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, ha presentato i risultati di uno studio che 
mette a confronto la visione dei cittadini e delle imprese sugli effetti della transizione 
elettrica in atto. “Gli ostacoli sono diversi. I cittadini accusano l’insufficienza dei servizi di 
trasporto pubblico urbano e l’integrazione tra città diverse. Lo studio evidenzia che il 56% dei 
cittadini ritiene che la transizione impatterà pesantemente sugli spostamenti, ma anche 



che l’84,5% degli italiani comprerebbe un’auto elettrica, ma solo se costerà fino a 25.000 
euro. Per quanto riguarda l’impatto sulle imprese, il 34,5% dei responsabili prevede un 
impatto negativo, con il 2,6% che vede nero, e ipotizza il rischio di chiusura”. 

Claudio Spinaci, presidente di UNEM, ha puntato il dito sulla “logica ostruzionistica al 
percorso avviato da anni che porterebbe a lavorazioni diverse da quelle del petrolio nelle 
raffinerie, pronte a ottenere carburanti da biomasse, rifiuti e addirittura della CO2 stessa. Il 
problema è la narrazione complessiva che oscura qualsiasi approfondimento. L’elettrico è 
indicato come unica soluzione, ma noi siamo sicuri che la revisione prevista nel 2026 ci darà 
ragione, ma sarà troppo tardi perché molte fabbriche saranno già chiuse. Le aziende, inoltre, 
non faranno investimenti per evolvere i motori a Euro 7 se non avranno garanzie”. 

Problemi relativi a parcheggi, spazi e distanze 

Secondo Laurence Bannerman, segretario generale di Airpark, specializzato nello studio dei 
problemi legati ai parcheggi, la rivoluzione della mobilità urbana in Italia “è particolarmente 
complicata da un rapporto della ripartizione modale che prevede in media il 60% degli 
spostamenti in auto privata e il 40% con trasporto pubblico (esclusa la città di Milano). La 
causa dipende dal fatto che non ci sono alternative efficienti e gli spazi che abbiamo per 
riorganizzare sono strade, marciapiedi e piazze. Non c’è altro. Serve un ripensamento 
complesso che tenga conto dei pesi dei componenti della mobilità quando si introducono 
nuovi elementi”. 

Una soluzione, dal punto di vista di Ana Cecilia Paez, Associate Transport Planner, di One 
Works, potrebbero essere le “Città 15 minuti, risultato di un concetto per fornire servizi 
tenendo conto della loro distanza, in modo evitare ai cittadini lunghe percorrenze per 
raggiungerli. Su questo progetto Parigi ha investito fortemente dal 2014, ma serve coraggio 
per arrivare fino in fondo. Bisogna lavorare su tre livelli: una politica che spinga dall’alto, ma 
sotto ci deve essere un livello intermedio composto da enti che favoriscano l’applicazione, 
mentre il terzo livello è rappresentato dalla legislazione, dal Codice della Strada. E su 
quest’ultimo punto l’Italia è carente, perché il Codice è rimasto indietro e non regolamenta 
elementi introdotti già da anni nel resto dell’Europa”. 

Verso un nuovo car sharing 

Un aiuto alla mobilità può arrivare da un concetto di car sharing diverso da quello che 
conosciamo, come ha sottolineato Matteo Brambilla, Marketing Manager di E-Vai (FNM): 
«Con E-Vai usciamo dalla dimensione della città e dal classico sharing nato una decina di 
anni fa. Secondo noi è necessario attuare uno shift modale, per permettere ad altre forme di 



mobilità di integrarsi con quelle antiquate di mobilità individuale. Spostamenti modali sono 
attualmente al 12%, e il nostro obiettivo è quello di aumentarli, puntando sull’inclusività 
sociale. Sono 105 comuni lombardi sono connessi a noi grazie ad aeroporti e stazioni dei 
capoluoghi”. 

Monopattini elettrici 

Poi c’è la micromobilità, il noleggio dei monopattini elettrici in continua espansione. Una 
soluzione semplice e utile, che tuttavia necessita di un’attenzione particolare per evitare gli 
eccessi che ogni giorno sono sotto gli occhi di chi si muove nelle città. Folco Gervasutti, 
responsabile marketing per l’Italia di Voi, precisa che l’azienda ha messo a punto una serie 
di soluzioni contro la “deregulation”. “Siamo diventati partner di UNASCA, una delle 
associazioni delle scuole guida, collaborando alla realizzazione di un modello che va a 
integrare libri di testo per conseguire patenti di ogni grado. Secondo noi, educare è più 
importante che sanzionare; per questo motivo alla prima e alla seconda infrazione 
avvisiamo l’utente via email, mentre al terzo tratteniamo 10 euro dalla carta di credito. E per 
evitare il problema dei parcheggi selvaggi stiamo acquisendo aeree in autorimesse da 
destinare al parcheggio dei monopattini”. 

Buongiardino: “Serve approccio diverso tra Nord e Sud Europa alla motorizzazione elettrica” 

I lavori sono stati chiusi dal padrone di casa, Simonpaolo Buongiardino, 
presidente Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità, che chiede un aiuto per 
spegnere la folle ideologia che prevede lo stop dal 2035 alla produzione di auto con motori 
termici. “Serve un diverso approccio al tema dello sviluppo della motorizzazione elettrica tra 
il Nord Europa, più ricco, e il Sud Europa Mediterraneo, più povero. Il cittadino medio italiano 
non acquista auto elettriche perché non se le può permettere: i decisori politici, finalmente, 
devono farsi interpreti dei bisogni dei cittadini e adottare linee adatte al nostro Paese, 
puntando con decisione allo svecchiamento del parco inquinante, il più vetusto d’Europa, 
anche attraverso le motorizzazioni tradizionali di ultima generazione, piuttosto che insistere 
su un obiettivo irraggiungibile di una transizione elettrica accelerata. Non è possibile 
inseguire gli obiettivi temporali dei Paesi del Nord Europa che hanno, mediamente, il 60% di 
reddito più alto e possono permettersi, come vettura elettrica più venduta, una Tesla che 
costa tra 60.000 e 80.000 euro”. 
https://www.motorionline.com/federmotorizzazione-a-nme-ecco-come-pensare-il-modo-differente-per-muoversi-in-modo-intelligente/  

 
 
 



 
Transizione elettrica, un divario 

troppo grande 
Nella prima giornata di Next Mobility Exibition si è tenuto l'evento 
che ha analizzato i punti critici del settore automotive e le 
prospettive future 

 

Pubblicato il 15 Ottobre 2022 ore 19:55 
“Serve un diverso approccio al tema dello sviluppo della motorizzazione elettrica tra il Nord 
Europa, più ricco, e il Sud Europa Mediterraneo, più povero.” Con queste parole Simonpaolo 
Buongiardino, Presidente Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità punta subito a 
centrare uno dei problemi più complicati della mobilità non soltanto italiana ma anche 
europea. Durante la prima giornata di Next Mobility Exibition si è svolto infatti 
l’evento “Pensare il modo differente per muoversi in modo intelligente”, un confronto e 
dibattito proprio sulle criticità che il settore automotive sta affrontando che ormai da diversi 
mesi sta facendo i conti con diverse problematiche sotto la spinta della situazione 
geopolitica ma anche di una transizione a tratti forzata. 

  



“Il cittadino medio italiano non acquista auto elettriche perché non se le può 
permettere: i decisori politici, finalmente, devono farsi interpreti dei bisogni dei 
cittadini e adottare linee adatte al nostro Paese, puntando con decisione allo 
svecchiamento del parco inquinante – ha continuato Buongiardino, padrone di 
casa dell’iniziativa organizzata proprio da Federmotorizzazione e Confcommercio 
Mobilità – si tratta il più vetusto d’Europa, anche attraverso le motorizzazioni tradizionali di 
ultima generazione, piuttosto che insistere su un obiettivo irraggiungibile di una transizione 
elettrica accelerata. Non è possibile inseguire gli obiettivi temporali dei Paesi del Nord Europa 
che hanno, mediamente, il 60% di reddito più alto e possono permettersi, come vettura elettrica 
più venduta, una Tesla che costa tra 60.000 e 80.000 euro.” 

Accanto a Buongiardino in qualità di moderatore giornalista Pierluigi Bonora, promotore di 
#FORUMAutoMotive. Nel corso dell’evento all’interno della kermesse dedicata alla 
transizione ecologica del settore automotive e all’evoluzione della mobilità presso la Fiera 
di Milano-Rho, ci sono stati analizzati i radicali cambiamenti che stanno trasformando le 
città, destinate a diventare più “intelligenti e verdi”, grazie anche alla micromobilità e ai punti 
di interscambio. Di conseguenza, la mobilità è destinata a cambiare per diventare, almeno 
nelle intenzioni, più inclusiva e a misura d’uomo. Il tutto con un’accelerazione che spesso 
deve fare i conti con un territorio che non è ancora pronto per affrontare questa rivoluzione. 

Particolarmente interessanti sono i risultati della ricerca condotta da Format Research sulla 
percezione della transizione di cittadini e imprese, con il presidente Pierluigi Ascani che ha 
analizzato quanto emerso dall’analisi e dalle testimonianze degli intervistati: “Gli ostacoli 
sono diversi. I cittadini accusano l’insufficienza dei servizi di trasporto pubblico urbano e 
l’integrazione tra città diverse. Lo studio evidenzia che il 56 per cento dei cittadini ritiene che 
la transizione impatterà pesantemente sugli spostamenti, ma anche che l’84,5 per cento degli 
italiani comprerebbe un’auto elettrica, ma solo se costerà fino a 25.000 euro. Per quanto 
riguarda l’impatto sulle imprese, il 34,5 per cento dei responsabili prevede un impatto negativo, 
con il 2,6 per cento che vede nero, e ipotizza il rischio di chiusura.” La transizione poi è figlia 
anche della volontà di puntare esclusivamente su una sola tipologia di propulsione, senza 
pensare ad una neutralità tecnologica che consentirebbe di dare spazio anche ad altri 
sistemi come i biocarburanti: “Il problema è la narrazione complessiva che oscura qualsiasi 
approfondimento – ha sostenuto Claudio Spinaci, presidente di UNEM – L’elettrico è indicato 
come unica soluzione, ma noi siamo sicuri che la revisione prevista nel 2026 ci darà ragione, 
ma sarà troppo tardi perché molte fabbriche saranno già chiuse. Le aziende, inoltre, non 
faranno investimenti per evolvere i motori a Euro 7 se non avranno garanzie.” 

FP | Gianluca Sepe  
https://www.formulapassion.it/automoto/mobility/mobilita-federmotorizzazione-transizione-elettrica-costo-auto-637099.html  

 
 
 



 
 
 

 
Federmotorizzazione 

"Serve	un	approccio	diverso	alle	elettriche,	
impossibile	inseguire	il	Nord	Europa"	

Rosario	Murgida		Pubblicato	il	13/10/	2022	

	
	
Simonpaolo	Buongiardino,	presidente	Federmotorizzazione,	torna	a	lanciare	
un	avvertimento	sulle	conseguenze	del	bando	alle	endotermiche,	chiedendo	alla	
politica	un	aiuto	per	"spegnere	la	folle	ideologia”	dello	stop	alla	produzione	di	auto	con	
motore	a	scoppio.	“Serve	un	diverso	approccio	al	tema	dello	sviluppo	della	
motorizzazione	elettrica	tra	il	Nord	Europa,	più	ricco,	e	il	Sud	Europa	mediterraneo",	ha	
affermato	Buongiardino	al	termine	del	convegno	“Pensare	il	modo	differente	per	
muoversi	in	modo	intelligente”	organizzato	nell’ambito	della	prima	edizione	
dell’esposizione	Next	Mobility	Exibition.	“Il	cittadino	medio	italiano	–	ha	aggiunto	-	non	
acquista	auto	elettriche	perché	non	se	le	può	permettere:	i	decisori	politici,	finalmente,	
devono	farsi	interpreti	dei	bisogni	comuni	e	adottare	linee	adatte	al	nostro	Paese,	
puntando	con	decisione	sullo	svecchiamento	del	parco	inquinante,	il	più	vetusto	
d’Europa,	anche	attraverso	le	motorizzazioni	tradizionali	di	ultima	generazione,	
piuttosto	che	insistere	su	un	obiettivo	irraggiungibile	di	una	transizione	elettrica	
accelerata.	Non	è	possibile	inseguire	gli	obiettivi	temporali	dei	Paesi	del	Nord	Europa	
che	hanno,	mediamente,	il	60%	di	reddito	più	alto	e	possono	permettersi,	come	vettura	
elettrica	più	venduta,	una	Tesla	che	costa	tra	i	60.000	e	gli	80.000	euro". 
Overdose	di	ideologia.	Il	convegno,	incentrato	sui	radicali	cambiamenti	in	corso	nelle	
città	e	sulle	conseguenze	delle	nuove	forme	di	mobilità	per	territori	non	ancora	pronti,	
ha	visto	gli	interventi	anche	degli	eurodeputati	Massimiliano	Salini	(Forza	Italia)	e	



 
 
 

Paolo	Borchia	(Lega).	Sul	bando	alle	endotermiche,	Salini	ha	parlato	di	un	percorso	
“estremamente	duro	per	cercare	di	modificare	quei	provvedimenti	così	staccati	dalla	
realtà	assunti	dalla	Commissione	Ue:	primo	punto	sarà	ottenere	una	modifica	almeno	
del	metodo	se	non	del	target,	introducendo	un	più	reale	conteggio	sull’intero	ciclo	di	
vita	dei	veicoli".	Ancor	più	duro	Borchia,	secondo	il	quale	la	transizione	“avanza	con	
un’overdose	di	ideologia:	gli	ambiziosi	obiettivi	europei	sono	troppo	sfidanti	e	
ideologici	e,	così	come	proposti,	mettono	a	repentaglio	la	competitività	industriale	
europea”.	Sullo	stesso	argomento	è	intervenuto	Claudio	Spinaci,	presidente	dell’Unem,	
sottolineando	la	“logica	ostruzionistica	al	percorso	avviato	da	anni	che	porterebbe	a	
lavorazioni	diverse	da	quelle	del	petrolio	nelle	raffinerie,	pronte	a	ottenere	carburanti	
da	biomasse,	rifiuti	e	addirittura	della	CO2	stessa.	Il	problema	–	ha	aggiunto	Spinaci	-	è	
la	narrazione	complessiva	che	oscura	qualsiasi	approfondimento.	L’elettrico	è	indicato	
come	unica	soluzione,	ma	noi	siamo	sicuri	che	la	revisione	prevista	nel	2026	ci	darà	
ragione,	ma	sarà	troppo	tardi	perché	molte	fabbriche	saranno	già	chiuse.	Le	aziende,	
inoltre,	non	faranno	investimenti	per	evolvere	i	motori	a	Euro	7	se	non	avranno	
garanzie”.	
L'impatto	sulle	città.	Durante	l’evento	il	presidente	di	Format	Research,	Pierluigi	
Ascani,	ha	presentato	uno	studio	che	mette	a	confronto	la	visione	dei	cittadini	e	delle	
imprese	sugli	effetti	della	transizione	elettrica	in	atto.	"I	cittadini	accusano	
l’insufficienza	dei	servizi	di	trasporto	pubblico	urbano	e	l’integrazione	tra	città	
diverse",	ha	affermato	Ascani.	"Il	56%	dei	cittadini	ritiene	che	la	transizione	impatterà	
pesantemente	sugli	spostamenti,	ma	anche	che	l’84,5%	degli	italiani	comprerebbe	
un’auto	elettrica,	ma	solo	se	costerà	fino	a	25.000	euro.	Per	quanto	riguarda	l’impatto	
sulle	imprese,	il	34,5%	dei	responsabili	prevede	un	impatto	negativo,	con	il	2,6%	che	
vede	nero	e	ipotizza	il	rischio	di	chiusura”.	Del	resto,	saranno	le	città	a	subire	le	
maggiori	conseguenze.	Secondo	Laurence	Bannerman,	segretario	generale	di	Airpark,	
la	rivoluzione	della	mobilità	urbana	in	Italia	"è	resa	particolarmente	complicata	da	un	
rapporto	della	ripartizione	modale	che	prevede	in	media	il	60%	degli	spostamenti	in	
auto	privata	e	il	40	con	trasporto	pubblico	(esclusa	la	città	di	Milano).	La	causa	dipende	
dal	fatto	che	non	ci	sono	alternative	efficienti	e	gli	spazi	che	abbiamo	per	riorganizzare	
sono	strade,	marciapiedi	e	piazze.	Non	c’è	altro.	Serve	un	ripensamento	complessivo	
che	tenga	conto	dei	pesi	dei	componenti	della	mobilità	quando	si	introducono	nuovi	
elementi".	Una	soluzione,	per	Ana	Cecilia	Paez,	Associate	Transport	Planner	di	One	
Works,	potrebbero	essere	le	"città	di	15	minuti",	ma	“bisogna	lavorare	su	tre	livelli:	una	
politica	che	spinga	dall’alto,	ma	sotto	ci	deve	essere	un	livello	intermedio	composto	da	
enti	che	favoriscano	l’applicazione,	mentre	il	terzo	livello	è	rappresentato	dalla	
legislazione,	dal	Codice	della	strada.	E	su	quest’ultimo	punto	l’Italia	è	carente,	perché	il	
Codice	è	rimasto	indietro	e	non	regolamenta	elementi	introdotti	già	da	anni	nel	resto	
dell’Europa".		
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https://www.quattroruote.it/news/industria-finanza/2022/10/13/federmotorizzazione_serve_approccio_diverso_alle_elettriche_impossibile_inseguire_il_nord_europa_.html  

 

 



 
 
 

 

Next Mobility Exhibition: focus su 
trasformazione mobilità e città 

Analisi e proposte a evento di Federmotorizzazione e 
Confcommercio 

 
 

Milano, 13 ott. (askanews) – La trasformazione delle città per farle diventare più “intelligenti e 
verdi”, grazie anche alla micromobilità e ai punti di interscambio, e della mobilita destinata a 
cambiare per diventare, almeno nelle intenzioni, più inclusiva e a misura d’uomo. Il tutto con 
un’accelerazione che spesso deve fare i conti con un territorio che non è ancora pronto per 
affrontare questa rivoluzione. Sono i temi affrontati durante l’incontro “Pensare il modo differente 
per muoversi in modo intelligente”, organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità 
tenutosi nel giorno dell’inaugurazione a Fiera di Milano-Rho della prima edizione di Nme (Next 
Mobility Exibition), l’esposizione dedicata alla transizione ecologica del settore automotive e 
all’evoluzione della mobilità.   Moderato dal giornalista Pierluigi Bonora, promotore di 
#FORUMAutoMotive, l’evento ideato da due organizzazioni che in Italia rappresentano oltre 
450.000 addetti è stato aperto dagli interventi degli eurodeputati Massimiliano Salini (Forza Italia) 
e Paolo Borchia (Lega), impegnati a Bruxelles nelle commissioni che si occupano di riprogettare la 
mobilità di un intero Continente.   “L’incertezza – è l’analisi di Salini – deriva da fattori che non 
sono controllabili nei luoghi dove si assumono le decisioni politiche. Ora il percorso si annuncia 
estremamente duro per cercare di modificare quei provvedimenti così staccati dalla realtà assunti 
dalla Commissione Ue, che guarda a una riduzione del 100 per cento delle emissioni di CO2 al 
2035, e prevederebbe solo la trazione elettrica. Primo punto sarà ottenere una modifica almeno 
del metodo se non del target, introducendo un più reale conteggio sull’intero ciclo di vita dei 
veicoli”.   Secondo Borchia, “il percorso della transizione avanza con un’overdose di ideologia. C’è 



 
 
 

da sperare che l’apertura di Greta Thunberg, che ha recentemente considerato un errore lo 
spegnimento delle centrali nucleari in Germania, rappresenti uno spartiacque. Non dobbiamo 
dimenticare che gli ambiziosi obiettivi europei sono troppo sfidanti e ideologici e, così come 
proposti, mettono a repentaglio la competitività industriale europea. Sono i crudi numeri a dirci che 
stiamo andando in una direzione difficile da sostenere. Anche perché i 730 euro medi di aumento 
dei costi di produzione per ogni auto saranno scaricati sugli utenti, con un evidente impatto sulla 
competitività”.   Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, ha presentato i risultati di uno 
studio che mette a confronto la visione dei cittadini e delle imprese sugli effetti della transizione 
elettrica in atto. “Gli ostacoli sono diversi. I cittadini accusano l’insufficienza dei servizi di trasporto 
pubblico urbano e l’integrazione tra città diverse. Lo studio evidenzia che il 56% dei cittadini ritiene 
che la transizione impatterà pesantemente sugli spostamenti, ma anche che l’84,5% degli italiani 
comprerebbe un’auto elettrica, ma solo se costerà fino a 25.000 euro. Per quanto riguarda 
l’impatto sulle imprese, il 34,5% dei responsabili prevede un impatto negativo, con il 2,6% che 
vede nero, e ipotizza il rischio di chiusura”.   Claudio Spinaci, presidente di Unem ha puntato il dito 
sulla “logica ostruzionistica al percorso avviato da anni che porterebbe a lavorazioni diverse da 
quelle del petrolio nelle raffinerie, pronte a ottenere carburanti da biomasse, rifiuti e addirittura 
della CO2 stessa. Il problema è la narrazione complessiva che oscura qualsiasi approfondimento. 
L’elettrico è indicato come unica soluzione, ma noi siamo sicuri che la revisione prevista nel 2026 
ci darà ragione, ma sarà troppo tardi perché molte fabbriche saranno già chiuse. Le aziende, 
inoltre, non faranno investimenti per evolvere i motori a Euro 7 se non avranno garanzie”.  
 
Un aiuto alla mobilità può arrivare da un concetto di car sharing diverso da quello che 
conosciamo, come ha sottolineato Matteo Brambilla, Marketing Manager di E-Vai (FNM): «Con E-
Vai usciamo dalla dimensione della città e dal classico sharing nato una decina di anni fa. 
Secondo noi è necessario attuare uno shift modale, per permettere ad altre forme di mobilità di 
integrarsi con quelle antiquate di mobilità individuale. Spostamenti modali sono attualmente al 
12%, e il nostro obiettivo è quello di aumentarli, puntando sull’inclusività sociale. Sono 105 comuni 
lombardi sono connessi a noi grazie adaeroporti e stazioni dei capoluoghi».   Poi c’è la 
micromobilità, il noleggio dei monopattini elettrici in continua espansione. Una soluzione semplice 
e utile, che tuttavia necessita di un’attenzione particolare per evitare gli eccessi che ogni giorno 
sono sotto gli occhi di chi si muove nelle città. Folco Gervasutti, responsabile marketing per l’Italia 
di Voi, precisa che l’azienda ha messo a punto una serie di soluzioni contro la “deregulation”. 
“Siamo diventati partner di Unasca, una delle associazioni delle scuole guida, collaborando alla 
realizzazione di un modello che va a integrare libri di testo per conseguire patenti di ogni grado. 
Secondo noi, educare è più importante che sanzionare; per questo motivo alla prima e alla 
seconda infrazione avvisiamo l’utente via email, mentre al terzo tratteniamo 10 euro dalla carta di 
credito. E per evitare il problema dei parcheggi selvaggi stiamo acquisendo aeree in autorimesse 
da destinare al parcheggio dei monopattini”.   I lavori sono stati chiusi dal padrone di casa, 
Simonpaolo Buongiardino, Presidente Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità, che 
chiede un aiuto per spegnere la folle ideologia che prevede lo stop dal 2035 alla produzione di 
auto con motori termici. “Serve un diverso approccio al tema dello sviluppo della motorizzazione 
elettrica tra il Nord Europa, più ricco, e il Sud Europa Mediterraneo, più povero. Il cittadino medio 
italiano non acquista auto elettriche perché non se le può permettere: i decisori politici, finalmente, 
devono farsi interpreti dei bisogni dei cittadini e adottare linee adatte al nostro Paese, puntando 
con decisione allo svecchiamento del parco inquinante, il più vetusto d’Europa, anche attraverso 
le motorizzazioni tradizionali di ultima generazione, piuttosto che insistere su un obiettivo 
irraggiungibile di una transizione elettrica accelerata. Non è possibile inseguire gli obiettivi 
temporali dei Paesi del Nord Europa che hanno, mediamente, il 60% di reddito più alto e possono 
permettersi, come vettura elettrica più venduta, una Tesla che costa tra 60.000 e 80.000 euro”.    

https://www.askanews.it/economia/2022/10/13/next-mobility-exhibition-focus-su-trasformazione-mobilità-e-città-pn_20221013_00108/  

 



 
 
 

 

 

By Tiziana Cairati 
13 October 2022, 12:34 PM 

Nel	giorno	dell’inaugurazione	della	prima	edizione	di	NME	(Next	Mobility	Exibition),	
l’esposizione	dedicata	alla	transizione	ecologica	del	settore	automotive	e	all’evoluzione	
della	mobilità,	la	Fiera	di	Milano-Rho	ha	ospitato	l’evento	“Pensare	il	modo	differente	
per	muoversi	in	modo	intelligente”.	Un	appuntamento	organizzato	da	
Federmotorizzazione	e	Confcommercio	Mobilità	che	si	aggiunge	ai	numerosi	che	
periodicamente	esaminano	le	criticità	del	mondo	dell’automotive	da	diversi	mesi	al	centro	
di	una	tempesta	perfetta.	
Nel	corso	dell’incontro	sono	stati	analizzati	i	radicali	cambiamenti	che	stanno	
trasformando	le	città,	destina-te	a	diventare	più	“intelligenti	e	verdi”,	grazie	anche	alla	
micromobilità	e	ai	punti	di	interscambio.	Di	conseguenza,	la	mobilità	è	destinata	a	
cambiare	per	diventare,	almeno	nelle	intenzioni,	più	inclusiva	e	a	misura	d’uomo.	Il	tutto	
con	un’accelerazione	che	spesso	deve	fare	i	conti	con	un	territorio	che	non	è	ancora	pronto	
per	affrontare	questa	rivoluzione.	
Moderato	dal	giornalista	Pierluigi	Bonora,	promotore	di	#FORUMAutoMotive,	
l’evento	ideato	da	due	organizzazioni	che	in	Italia	rappresentano	oltre	450.000	addetti	è	
stato	aperto	dagli	interventi	degli	eurodeputati	Massimiliano	Salini	(Forza	Italia)	e	Paolo	
Borchia	(Lega),	impegnati	a	Bruxelles	nelle	commissioni	che	si	occupano	di	riprogettare	la	
mobilità	di	un	intero	Continente.	

Gli	interventi	degli	eurodeputati	Salini	e	Borchia	

«L’incertezza	-	è	l’analisi	di	Salini	-	deriva	da	fattori	che	non	sono	controllabili	nei	luoghi	
dove	si	assumono	le	decisioni	politiche.	Ora	il	percorso	si	annuncia	estremamente	duro	per	
cercare	di	modificare	quei	provvedi-menti	cosı	̀staccati	dalla	realtà	assunti	dalla	



 
 
 

Commissione	UE,	che	guarda	a	una	riduzione	del	100	per	cento	delle	emissioni	di	CO2	al	
2035,	e	prevederebbe	solo	la	trazione	elettrica.	Primo	punto	sarà	ottenere	una	modifica	
almeno	del	metodo	se	non	del	target,	introducendo	un	più	reale	conteggio	sull’intero	ciclo	
di	vita	dei	veicoli».	
Secondo	Borchia,	«il	percorso	della	transizione	avanza	con	un’overdose	di	ideologia.	C’è	da	
sperare	che	l’apertura	di	Greta	Thunberg,	che	ha	recentemente	considerato	un	errore	lo	
spegnimento	delle	centrali	nu-cleari	in	Germania,	rappresenti	uno	spartiacque.	Non	
dobbiamo	dimenticare	che	gli	ambiziosi	obiettivi	eu-ropei	sono	troppo	sfidanti	e	ideologici	
e,	cosı	̀come	proposti,	mettono	a	repentaglio	la	competitività	indu-striale	europea.	Sono	i	
crudi	numeri	a	dirci	che	stiamo	andando	in	una	direzione	difficile	da	sostenere.	Anche	
perché	i	730	euro	medi	di	aumento	dei	costi	di	produzione	per	ogni	auto	saranno	scaricati	
sugli	utenti,	con	un	evidente	impatto	sulla	competitività».	

	

Lo	studio	di	Format	Research	presentato	dal	

presidente	Ascani	

Pierluigi	Ascani,	presidente	di	Format	Research,	ha	presentato	i	risultati	di	uno	studio	che	
mette	a	confronto	la	visione	dei	cittadini	e	delle	imprese	sugli	effetti	della	transizione	
elettrica	in	atto.	«Gli	ostacoli	sono	diversi.	I	cittadini	accusano	l’insufficienza	dei	servizi	di	
trasporto	pubblico	urbano	e	l’integrazione	tra	città	diverse.	Lo	studio	evidenzia	che	il	56	
per	cento	dei	cittadini	ritiene	che	la	transizione	impatterà	pesantemente	sugli	spostamenti,	
ma	anche	che	l’84,5	per	cento	degli	italiani	comprerebbe	un’auto	elettrica,	ma	solo	se	
costerà	fino	a	25.000	euro.	Per	quanto	riguarda	l’impatto	sulle	imprese,	il	34,5	per	cento	
dei	responsabili	prevede	un	impatto	negativo,	con	il	2,6	per	cento	che	vede	nero,	e	ipotizza	
il	rischio	di	chiusura»	

L'intervento	di	Claudio	Spinaci,	presidente	UNEM	

Claudio	Spinaci,	presidente	di	UNEM,	ha	puntato	il	dito	sulla	«logica	ostruzionistica	al	
percorso	avviato	da	anni	che	porterebbe	a	lavorazioni	diverse	da	quelle	del	petrolio	nelle	
raffinerie,	pronte	a	ottenere	carburanti	da	biomasse,	rifiuti	e	addirittura	della	CO2	stessa.	Il	
problema	è	la	narrazione	complessiva	che	oscura	qualsiasi	approfondimento.	L’elettrico	è	
indicato	come	unica	soluzione,	ma	noi	siamo	sicuri	che	la	revisione	prevista	nel	2026	ci	
darà	ragione,	ma	sarà	troppo	tardi	perché	molte	fabbriche	saranno	già	chiuse.	Le	aziende,	
inoltre,	non	faranno	investimenti	per	evolvere	i	motori	a	Euro	7	se	non	avranno	garanzie».	

I	problemi	della	rivoluzione	della	mobilità	sui	

parcheggi	



 
 
 

Secondo	Laurence	Bannerman,	segretario	generale	di	Airpark,	specializzato	nello	
studio	dei	problemi	legati	ai	parcheggi,	la	rivoluzione	della	mobilità	urbana	in	Italia	«è	
particolarmente	complicata	da	un	rapporto	della	ripartizione	modale	che	prevede	in	media	
il	60	per	cento	degli	spostamenti	in	auto	privata	e	il	40	con	tra-sporto	pubblico	(esclusa	la	
città	di	Milano).	La	causa	dipende	dal	fatto	che	non	ci	sono	alternative	efficienti	e	gli	spazi	
che	abbiamo	per	riorganizzare	sono	strade,	marciapiedi	e	piazze.	Non	c’è	altro.	Serve	un	
ripensa-mento	complesso	che	tenga	conto	dei	pesi	dei	componenti	della	mobilità	quando	si	
introducono	nuovi	ele-menti».	

L'intervento	di	Ana	Cecilia	Paez,	Associate	Transport	

Planner,	di	One	Works	

Una	soluzione,	dal	punto	di	vista	di	Ana	Cecilia	Paez,	Associate	Transport	Planner,	di	One	
Works,	potrebbe-ro	essere	le	«Città	15	minuti,	risultato	di	un	concetto	per	fornire	servizi	
tenendo	conto	della	loro	distanza,	in	modo	evitare	ai	cittadini	lunghe	percorrenze	per	
raggiungerli.	Su	questo	progetto	Parigi	ha	investito	forte-mente	dal	2014,	ma	serve	
coraggio	per	arrivare	fino	in	fondo.	Bisogna	lavorare	su	tre	livelli:	una	politica	che	spinga	
dall’alto,	ma	sotto	ci	deve	essere	un	livello	intermedio	composto	da	enti	che	favoriscano	
l’applicazione,	mentre	il	terzo	livello	è	rappresentato	dalla	legislazione,	dal	Codice	della	
Strada.	E	su	quest’ultimo	punto	l’Italia	è	carente,	perché	il	Codice	è	rimasto	indietro	e	non	
regolamenta	elementi	intro-dotti	già	da	anni	nel	resto	dell’Europa».	

Matteo	Brambilla,	Marketing	Manager	di	E-Vai	

Un	aiuto	alla	mobilità	può	arrivare	da	un	concetto	di	car	sharing	diverso	da	quello	che	
conosciamo,	come	ha	sottolineato	Matteo	Brambilla,	Marketing	Manager	di	E-Vai	(FNM):	
«Con	E-Vai	usciamo	dalla	dimensione	della	città	e	dal	classico	sharing	nato	una	decina	di	
anni	fa.	Secondo	noi	è	necessario	attuare	uno	shift	modale,	per	permettere	ad	altre	forme	
di	mobilità	di	integrarsi	con	quelle	antiquate	di	mobilità	individuale.	Spostamenti	modali	
sono	attualmente	al	12%,	e	il	nostro	obiettivo	è	quello	di	aumentarli,	puntando	
sull’inclusività	sociale.	Sono	105	comuni	lombardi	sono	connessi	a	noi	grazie	ad	aeroporti	
e	stazioni	dei	capoluoghi».	

I	monopattini	elettrici	e	il	noleggio	

Poi	c’è	la	micromobilità,	il	noleggio	dei	monopattini	elettrici	in	continua	espansione.	Una	
soluzione	semplice	e	utile,	che	tuttavia	necessita	di	un’attenzione	particolare	per	evitare	gli	
eccessi	che	ogni	giorno	sono	sotto	gli	occhi	di	chi	si	muove	nelle	città.	Folco	Gervasutti,	
responsabile	marketing	per	l’Italia	di	Voi,	precisa	che	l'azienda	ha	messo	a	punto	una	serie	
di	soluzioni	contro	la	“deregulation”.	«Siamo	diventati	partner	di	UNA-SCA,	una	delle	
associazioni	delle	scuole	guida,	collaborando	alla	realizzazione	di	un	modello	che	va	a	
integra-re	libri	di	testo	per	conseguire	patenti	di	ogni	grado.	Secondo	noi,	educare	è	più	
importante	che	sanzionare;	per	questo	motivo	alla	prima	e	alla	seconda	infrazione	



 
 
 

avvisiamo	l’utente	via	email,	mentre	al	terzo	tratteniamo	10	euro	dalla	carta	di	credito.	E	
per	evitare	il	problema	dei	parcheggi	selvaggi	stiamo	acquisendo	aeree	in	autorimesse	da	
destinare	al	parcheggio	dei	monopattini».	

Buongiardino,	presidente	Federmotorizzazione	e	

Confcommercio	Mobilità:	"Serve	un	diverso	approccio	

al	tema	dello	sviluppo	della	motorizzazione	elettrica	

tra	il	Nord	e	il	Sud	dell'Europa"	

I	lavori	sono	stati	chiusi	dal	padrone	di	casa,	Simonpaolo	Buongiardino,	Presidente	
Federmotorizzazione	e	Confcommercio	Mobilità,	che	chiede	un	aiuto	per	spegnere	la	
folle	ideologia	che	prevede	lo	stop	dal	2035	alla	produzione	di	auto	con	motori	termici.	
«Serve	un	diverso	approccio	al	tema	dello	sviluppo	della	motorizzazione	elettrica	tra	il	
Nord	Europa,	più	ricco,	e	il	Sud	Europa	Mediterraneo,	più	povero.	Il	cittadino	medio	
italiano	non	acquista	auto	elettriche	perché	non	se	le	può	permettere:	i	decisori	politici,	
finalmente,	devono	farsi	interpreti	dei	bisogni	dei	cittadini	e	adottare	linee	adatte	al	nostro	
Paese,	puntando	con	decisione	allo	svecchiamento	del	parco	inquinante,	il	più	vetusto	
d’Europa,	anche	attraverso	le	motorizzazioni	tradizionali	di	ultima	generazione,	piuttosto	
che	insistere	su	un	obiettivo	irraggiungibile	di	una	transizione	elettrica	accelerata.	Non	è	
possibile	inseguire	gli	obiettivi	temporali	dei	Paesi	del	Nord	Europa	che	hanno,	
mediamente,	il	60%	di	reddito	più	alto	e	possono	permettersi,	come	vettura	elettrica	più	
venduta,	una	Tesla	che	costa	tra	60.000	e	80.000	euro».	

https://timemagazine.it/posts/23forumautomotive  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
AUTO: FEDERMOTORIZZAZIONE, DIFFERENZIARE 

APPROCCIO A ELETTRICO TRA NORD E SUD EUROPA 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - 'Serve un diverso approccio al tema dello sviluppo 

della motorizzazione elettrica tra il Nord Europa, piu' ricco, e il Sud Europa Mediterraneo, piu' 

povero. Il cittadino medio italiano non acquista auto elettriche perche' non se le puo' permettere: i 

decisori politici, finalmente, devono farsi interpreti dei bisogni dei cittadini e adottare linee adatte 

al nostro Paese, puntando con decisione allo svecchiamento del parco inquinante, il piu' vetusto 

d'Europa, anche attraverso le motorizzazioni tradizionali di ultima generazione, piuttosto che 

insistere su un obiettivo irraggiungibile di una transizione elettrica accelerata'. Lo ha dichiarato 

Simonpaolo Buongiardino, presidente Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilita', in 

occasione della prima edizione di NME (Next Mobility Exibition), l'esposizione dedicata alla 

transizione ecologica del settore automotive e all'evoluzione della mobilita'. 'Non e' possibile 

inseguire gli obiettivi temporali dei Paesi del Nord Europa che hanno, mediamente, il 60% di 

reddito piu' alto e possono permettersi, come vettura elettrica piu' venduta, una Tesla che costa tra 

60.000 e 80.000 euro', ha aggiunto. E proprio su questo tema, una ricerca realizzata da Format 

Research ha evidenziato 'che l'84,5% degli italiani comprerebbe un'auto elettrica, ma solo se 

costera' fino a 25.000 euro'. 

Fla- 
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/auto-federmotorizzazione-differenziare-approccio-a-elettrico-tra-nord-e-sud-europa-nRC_13102022_1052_241660979.html  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

"Mezzi inquinanti da sostituire, ma la 
transizione è difficile" 

 
I relatori all’evento di Federmotorizzazione 

"I progetti ci sono, ma per la transizione ecologica bisogna guardare la realtà". Parole del presidente di 
Federmotorizzazione e Confcommercio mobilità, Simonpaolo Buongiardino, all’evento “Pensare in 
modo differente per muoversi in modo intelligente“. L’incontro, nell’ambito della kermesse “Next 
Mobility Exhibition“ a Rho Fiera, ha analizzato la realtà con le voci di esperti per trovare una 
soluzione al problema della sostenibilità. L’obiettivo delle aziende di settore: sostituire i mezzi urbani 
ed extraurbani che circolano da più di dieci anni. Si stimano circa 3mila mezzi Euro II da sostituire 
entro l’1 gennaio 2023 e circa 8.500 Euro III da sostituire entro l’1 gennaio 2024. Le risorse per 
avvicinarsi sempre di più a una città sostenibile non mancano: il Pnrr prevede investimenti di oltre 11 
miliardi di euro per il trasporto urbano e con il PSNMS (Piano Strategico Nazionale per la Mobilità 
Sostenibile), c’è una programmazione certa degli investimenti, che permette di dare sicurezze al 
mercato.  
Nonostante le iniziative, gli ostacoli alla transizione rimangono. I dati di Format Research rivelano che 
per le imprese e i cittadini le cause del blocco sono i costi eccessivi e la mancanza di infrastrutture. 
"Spero che il nuovo Governo utilizzerà una voce forte nei confronti dell’Europa – dice Buongiardino –, 
perché si deve parlare anche della sostenibilità economica e non solo della tipologia di carburanti. Il 
reddito medio di un lavoratore italiano è di 20 mila euro, mentre le macchine elettriche costano almeno 
35 mila euro. Per i cittadini è impossibile acquistare questa tipologia di auto, infatti abbiamo registrato 
un calo delle immatricolazioni del 23% rispetto all’anno scorso. “Non vi è progresso, se non è 
accessibile a tutti“, come diceva Henry Ford". 
© Riproduzione riservata 
https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/mezzi-inquinanti-da-sostituire-ma-la-transizione-e-difficile-1.8174360  
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Federmotorizzazione	a	NME,	muoversi	in	
modo	intelligente	[non	solo	elettrico]	

 
 13 Ottobre 202213 Ottobre 2022 A cura della redazione 
A NME, esposizione dedicata alla transizione ecologica dell’automotive e all’evoluzione di 
mobilità, si è tenuto “Pensare il modo differente per muoversi in modo intelligente”. Un 
appuntamento organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. 

Sono stati analizzati i radicali cambiamenti che stanno trasformando le città, destinate a 
diventare più “intelligenti e verdi”, grazie anche alla micromobilità e ai punti di 
interscambio. La mobilità è destinata a cambiare, con un’accelerazione che deve fare i 
conti con un territorio non sempre pronto alla rivoluzione. Moderato da Pierluigi Bonora, 
promotore di #FORUMAutoMotive, l’evento ideato da due organizzazioni che in Italia 
rappresentano oltre 450.000 addetti è stato aperto dagli interventi degli eurodeputati 
Massimiliano Salini e Paolo Borchia, impegnati a Bruxelles nelle commissioni che si 
occupano di riprogettare la mobilità di un intero Continente. 



 
 
 

Incertezza	
«L’incertezza – è l’analisi di Salini – deriva da fattori che non sono controllabili nei luoghi 
dove si assumono le decisioni politiche. Il percorso si annuncia duro per modificare quei 
provvedimenti così staccati dalla realtà assunti dalla Commissione UE, che guarda a una 
riduzione del 100% delle emissioni di CO2 al 2035, con solo trazione elettrica». 

730	euro	in	più	
Secondo Borchia, «il percorso della transizione avanza con un’overdose di ideologia. C’è da 
sperare che l’apertura di Greta Thunberg, che ha recentemente considerato un errore lo 
spegnimento delle centrali nucleari in Germania, rappresenti uno spartiacque. Non 
dobbiamo dimenticare che gli obiettivi europei sono troppo sfidanti e ideologici, mettono a 
repentaglio la competitività industriale europea. Stiamo andando in una direzione difficile 
da sostenere. I 730 euro medi di aumento dei costi di produzione per ogni auto saranno 
scaricati sugli utenti, con un evidente impatto sulla competitività». 

Elettrica?	Massimo	25mila	euro	
Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, ha presentato i risultati di uno studio che 
mette a confronto la visione dei cittadini e delle imprese sugli effetti della transizione 
elettrica. «I cittadini accusano l’insufficienza dei servizi di trasporto pubblico e 
l’integrazione tra città diverse. Il 56% dei cittadini ritiene che la transizione impatterà 
pesantemente sugli spostamenti, ma anche che l’84,5% degli italiani comprerebbe un’auto 
elettrica, se costerà fino a 25.000 euro. Per quanto riguarda le imprese, il 34,5% dei 
responsabili prevede un impatto negativo, con il 2,6% che vede nero, e ipotizza il rischio di 
chiusura» 

Euro7	e	Biocarburanti	
Claudio Spinaci, presidente di UNEM, ha puntato il dito sulla «logica ostruzionistica al 
percorso avviato da anni che porterebbe a lavorazioni diverse da quelle del petrolio nelle 
raffinerie, pronte a ottenere carburanti da biomasse, rifiuti e addirittura della CO2 stessa. Il 
problema è la narrazione complessiva che oscura qualsiasi approfondimento. L’elettrico è 
indicato come unica soluzione, ma noi siamo sicuri che la revisione prevista nel 2026 ci 
darà ragione, ma sarà troppo tardi perché molte fabbriche saranno già chiuse. Le aziende, 
inoltre, non faranno investimenti per evolvere i motori a Euro 7 se non avranno garanzie». 



 
 
 

 

Città	e	Parcheggi	
Secondo Laurence Bannerman, segretario generale di Airpark, specializzato nello studio 
dei problemi legati ai parcheggi, la rivoluzione della mobilità urbana in Italia «è 
particolarmente complicata da un rapporto della ripartizione modale che prevede in media 
il 60% degli spostamenti in auto privata e il 40% con trasporto pubblico (esclusa Milano). 
Non ci sono alternative efficienti e gli spazi che abbiamo per riorganizzare sono strade, 
marciapiedi e piazze. Non c’è altro. Serve un ripensamento complesso che tenga conto dei 
pesi dei componenti della mobilità quando si introducono nuovi elementi». 

Una soluzione, dal punto di vista di Ana Cecilia Paez, Associate Transport Planner, di One 
Works, potrebbero essere le «Città 15 minuti, risultato di un concetto per fornire servizi 
tenendo conto della loro distanza, in modo evitare ai cittadini lunghe percorrenze per 
raggiungerli. Su questo progetto Parigi ha investito fortemente, ma serve coraggio per 
arrivare fino in fondo. Bisogna lavorare su tre livelli: una politica che spinga dall’alto, ma 
sotto ci deve essere un livello intermedio composto da enti che favoriscano l’applicazione, 
mentre il terzo livello è rappresentato dalla legislazione, dal Codice della Strada. E su 
quest’ultimo punto l’Italia è carente». 

Car	sharing	e	Micromobilità	
Un aiuto alla mobilità può arrivare da un concetto di car sharing diverso, come ha 
sottolineato Matteo Brambilla, Marketing Manager di E-Vai (FNM): «Con E-Vai usciamo 
dalla dimensione della città e dal classico sharing nato una decina di anni fa. È necessario 
attuare uno shift modale, per permettere ad altre forme di mobilità di integrarsi con quelle 
antiquate di mobilità individuale. Spostamenti modali sono attualmente al 12%, e il nostro 
obiettivo è quello di aumentarli, puntando sull’inclusività sociale. Sono 105 comuni 
lombardi sono connessi a noi grazie ad aeroporti e stazioni dei capoluoghi». 



 
 
 

Poi c’è la micromobilità, il noleggio dei monopattini elettrici in continua espansione. Una 
soluzione semplice e utile, che tuttavia necessita di un’attenzione particolare per evitare gli 
eccessi. Folco Gervasutti, responsabile marketing per l’Italia di Voi, precisa che l’azienda 
ha messo a punto una serie di soluzioni contro la “deregulation”. 

«Siamo diventati partner di UNASCA, collaborando alla realizzazione di un modello che va 
a integrare libri di testo per conseguire patenti di ogni grado. Educare è più importante che 
sanzionare; per questo alla prima e alla seconda infrazione avvisiamo l’utente via email, 
mentre al terzo tratteniamo 10 euro dalla carta di credito. E per evitare il problema dei 
parcheggi selvaggi stiamo acquisendo aeree in autorimesse da destinare ai monopattini». 

	Questione	di	reddito	
I lavori sono stati chiusi Simonpaolo Buongiardino, Presidente Federmotorizzazione e 
Confcommercio Mobilità, che chiede un aiuto per spegnere la folle ideologia che prevede 
lo stop dal 2035 alla produzione di auto con motori termici. 

«Serve un diverso approccio al tema dello sviluppo della motorizzazione elettrica tra il 
Nord Europa, più ricco, e il Sud Europa Mediterraneo, più povero. Il cittadino medio italiano 
non acquista auto elettriche perché non se le può permettere: i decisori politici, finalmente, 
devono farsi interpreti dei bisogni dei cittadini e adottare linee adatte al nostro Paese, 
puntando con decisione allo svecchiamento del parco inquinante, il più vetusto d’Europa, 
anche attraverso le motorizzazioni tradizionali di ultima generazione, piuttosto che 
insistere su un obiettivo irraggiungibile di una transizione elettrica accelerata. Non è 
possibile inseguire gli obiettivi temporali dei Paesi del Nord Europa che hanno, mediamente, il 
60% di reddito più alto e possono permettersi, come vettura elettrica più venduta, una Tesla 
che costa tra 60.000 e 80.000 euro». 

https://www.missionline.it/mission-fleet-post/federmotorizzazione-nme-non-solo-elettrico/  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

Next Mobility Exhibition: 12 ottobre pre-evento 
Federmotorizzazione, Confcommercio su guida 

a città smart e green 
(FERPRESS) – Milano, 10 OTT – “Next Mobility Exhibition” (NME), il nuovo evento dedicato alla 

transizione ecologica del settore automotive e all’evoluzione della mobilità, in programma dal 

12 al 14 ottobre prossimi all’interno del quartiere fieristico di Milano-Rho, ospiterà un evento 

nazionale organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. In calendario alle 

15 del 12 ottobre, l’appuntamento sarà diviso in due momenti distinti: la presentazione dello 

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

rotonda moderata dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di #FORUMAutoMotive, con la 

partecipazione di ospiti autorevoli del mondo della mobilità e della politica. 

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

con circa 450.000 addetti, l’incontro offrirà l’occasione di affrontare con un approccio 

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

loro evoluzione che diventa ogni giorno più smart e più green, grazie soprattutto alla 

micromobilità e agli hub di interscambio. I temi affrontati saranno quelli caldi, ma ancora 

confusi, della transizione ecologica e tecnologica visti da punti di vosservazione differenti: 

quello di chi vende e quello dei privati cittadini obbligati a fare i conti con questi cambiamenti. 

Intitolato “Pensare un modo differente per muoversi in modo intelligente. Mobilità inclusiva 

per un città più smart… ma l’Italia è pronta?”, l’appuntamento sarà aperto alle 15 

dall’intervento di  Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione e 

Confcommercio Mobilità, seguito dalla presentazione dello studio recentemente completato 

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

partecipazione di Laurence Bannerman, Segretario Generale di Aipark; Folco Gervasutti, Pr 

Manager di Voi; Claudio Spinaci, Presidente di Unem, e degli europarlamentari Paolo Borchia 

e Massimiliano Salini. 

https://www.ferpress.it/next-mobility-exhibition-12-ottobre-pre-evento-federmotorizzazione-confcommercio-su-guida-a-citta-smart-e-green/  

 


