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ULTIMI COMMENTI

Pasquino su Incentivi da 2500 a 7500 euro per

le imprese che rottamano i vecchi veicoli

commerciali

ser.lorenzo su Quattro milioni di veicoli non

assicurati. E a pagarne le spese sono gli

onesti

Gio su Niente multa per le auto con targa

straniera che circolano in Italia senza

assicurazione

Pasquino su Autostrada Roma-Teramo

“limitata” per i Tir? Toninelli: “Non vogliamo

un’altra Genova”

Carlo su L’auto al prezzo più basso? Ecco i

Paesi in Europa dove acquistarla risparmiando

UOMINI & AZIENDE

Alberto Bombassei, l’imprenditore che usa i

Cerca nel blogHOME SCOPRI I NOSTRI BLOG

Elettrificazione e guida

autonoma. La grande

scommessa. È questo il

titolo della nuova “puntata”

di ForumAutomotive

(l’evento periodico ideato

dal giornalista Pierluigi

Bonora per viaggiare nel

futuro dell’industria

automobilistica, tra

motorizzazioni sempre più

virtuose e sistemi che

supportano l’automobilista

durante la guida, ma anche

per creare un serbatoio di

idee e fucina di dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli

appassionati) in programma il 29 ottobre a Milano, alle 17.30 all’Enterprise Hotel

di corso Sempione. Un appuntamento voluto per fare il punto su come e quando

 sarà davvero possibile viaggiare in futuro fra una ambiente meno inquinato e

una maggior sicurezza su strade e autostrade, attraverso due momenti: la

presentazione di uno studio da parte di Giacomo Mori, managing director di

AlixPartners, e un dibattito, moderato dallo stesso Pierluigi Bonora, al quale

prenderanno parte Stefano Maullu, membro della Commissione ambiente del

Parlamento Europeo e promotore del Tavolo UE-Italia sull’automotive;

Alessandro Cattaneo, membro della Commissione finanze della Camera dei

Deputati; Claudio Lubatti, rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale

nazionale del trasporto pubblico locale; Giorgio Boiani, vicepresidente

AsConAuto; Simonpaolo Buongiardino, presidente Federmotorizzazione; Pier

Francesco Caliari, direttore generale Confindustria-Ancma; Maura Carta,

presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; Alberto Dossi,

presidente dell’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile; Franco

Fenoglio, presidente Unrae veicoli industriali; Gianandrea Ferrajoli,

coordinatore nazionale di Federauto Trucks; Andrea Ricci, senior vice president

di Snam4Mobility; Gian Franco Soranna, direttore di Federauto; Claudio

Spinaci, presidente Unione petrolifera; Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa;

Alessandro Tramontano, presidente Ecogas; Romano Valente, direttore

Elettrificazione e guida autonoma:
la grande scommessa quante
probabilità ha di vincere?
mercoledì, 24 ottobre 2018
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freni per far accelerare la propria azienda

Per proseguire la lettura cliccate qui

UOMINI & MOTORI

Orlando Redolfi, il sogno di avere per meccanico

il “preparatore” dei campioni di rally è realtà

Per proseguire la lettura cliccate qui

IL MECCANICONLINE

Avete un problema

con la vostra auto e

avete bisogno di un

consiglio "in tempo

reale"? Vi basta

cliccare qui e lasciare

una vostra domanda. 

Cosa succede se si monta la cinghia di

distribuzione sfasata? 

Vorrei sapere cosa succede nel motore Bmw 318 i

Motore M40 serie E 30 (anno 1989) se si monta la

cinghia distribuzione sfasata anche di un dente. Mi ha

preso la fissa che è ritardata. 

Leggi la risposta e le altre domande 

PREZZI CARBURANTI

Clicca qui per scoprire i prezzi,

aggiornati quotidianamente, dei

carburanti in vendita ai distributori Eni,

Esso, IP, Q8, Shell, Tamoil, TotalErg. In

collaborazione con Staffetta

Quotidiana.

A TAVOLA COI CAMIONISTI

generale Unrare e Fabrizia Vigo, responsabile area relazioni istituzionali Anfia.
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