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NEWSLETTER INFORMATIVA
CLUSTER LOMBARDO DELLA MOBILITÀ

 

Speciale Coronavirus - Scenari  

Mercato 

Il mercato post Covid-19 sarà diverso, con modelli simili a quelli in produzione o attesi, ma in grado di 
soddisfare esigenze nuove tra le quali: 

 Minore capacità di spesa da parte del cliente finale 

 Maggior uso della vettura personale e minor ricorso al trasporto collettivo 

 Maggior ricorso al credito ed al leasing 

 Necessità di prodotti più economici- low level entry 

 Per contro, maggiori dotazioni di infotainment/applicazioni digitali 

La crisi in atto ha reso ancora più evidenti i connotati globali della filiera automotive, sia nel momento 
del lock-down che in quello della ripresa. Un insieme di connessioni esteso a tutto il mondo, la cui 
comprensione è essenziale per capire l’economia, orientare gli investimenti e l’innovazione, gestire il 
business e tutti i processi operativi. 

Dalla crisi derivano alcuni insegnamenti che serviranno per mettere in sicurezza specifici snodi della 
filiera, senza rinunciare ai vantaggi che le forniture e la presenza sui mercati globali comportano. 

Anche di questi argomenti si parlerà nel corso della prossima riunione del Tavolo Business 
Development in programma il 27 maggio alle h. 14 (agenda in corso di diffusione), prima del Consiglio 
Direttivo delle h.16. 
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Misure a sostegno della ripresa  

Ribadiamo, a tal proposito le irrinunciabili ed urgenti misure necessarie a sostegno della ripresa che 
come Cluster da tempo sosteniamo. Misure urgenti per attenuare la perdita in Italia nei primi quattro 
mesi dell’anno di oltre 350.000 vetture e camion che, peraltro, verrebbero compensate da entrate 
tributarie in tempi brevi: 

 sostegno alla domanda di mercato con incentivi al rinnovo del parco anche con veicoli 

tradizionali di ultima tecnologia, oltre che a trazioni alternative (elettrici, a metano, a 

idrogeno); 

 sostegno a tutte le attività di Ricerca, Innovazione e Sviluppo, ricorrendo allo strumento 

automatico e facile del credito d’imposta, per il quale proponiamo le seguenti misure:  

o 20% per le attività svolte all’interno dell’azienda 

o 40% per quelle realizzate presso Università e Centri di Ricerca 

o Livelli più elevati specificatamente destinati alle start-up ed alle PMI innovative 

  

  

Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, premiato da Forum 
Automotive come personaggio dell’anno 

 

Il Presidente di ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica - 
e del Gruppo Adler multinazionale leader nella componentistica automotive, ha 
ricevuto il riconoscimento in occasione dell’edizione 2020 di #ForumAutomotive, 
tenutasi il 27 aprile esclusivamente online. Continua a leggere… 
 

      

  

Confindustria nautica: prossimo obiettivo é il riavvio delle attività 
della filiera a contatto con il pubblico. 

 

Con i provvedimenti adottati il 26 aprile dal governo, frutto del lavoro incessante 
di confronto di Confindustria Nautica con Palazzo Chigi, è stato possibile 
riavviare la produzione delle aziende nautiche. L’attività di Confindustria Nautica 
non si è mai interrotta e il prossimo obiettivo é il riavvio delle attività della filiera 
a contatto con il pubblico. Continua a leggere… 
 

      

Notizie dagli associati  

Prosegue lo spazio apposito dedicato alle news afferenti le attività di rilievo del Cluster e  dei nostri 
associati. Continuate a segnalarci ogni spunto che possa essere ripreso e diffuso tramite la nostra 
Newsletter. 

  

  

Pirelli riavvia attività il 4 maggio. Piano scrupoloso per la 
salvaguardia della salute dei dipendenti 

 

Anche Pirelli è pronta a tornare gradualmente all'attività produttiva il 4 maggio e 
per farlo ha messo in atto un piano molto scrupoloso pensato per salvaguardare 
la salute dei propri dipendenti. A tutti i dipendenti, unitamente ai kit di 
protezione, sarà distribuito anche il materiale informativo contenente le norme 
comportamentali e igienico-sanitarie da seguire in azienda. Continua a leggere… 
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Il team di FCA Heritage presenta Heritage Hub 

 

Spinti dalla passione per le vetture che hanno fatto la storia dell'Auto in Italia e 
nel mondo, segnaliamo al vasto numero di associati che condividono il nostro 
sentimento questa importante iniziativa di FCA, vale a dire la prossima apertura 
al pubblico dell’Heritage HUB: la nuova casa di FCA Heritage, situata in un 
edificio industriale nel comprensorio di Mirafiori. Continua a leggere… 
 

      

  

A Sustainable Year: CNH Industrial presenta i fatti salienti del 2019 

 

CNH Industrial, per il nono anno consecutivo leader di settore negli Indici Dow 
Jones Sustainability World e Europe, annuncia la quarta edizione di "A 
Sustainable Year", pubblicazione che illustra una serie di importanti risultati 
ottenuti nel 2019 nel campo della sostenibilità dall’azienda e da tutti coloro che 
partecipano alle sue attività. Continua a leggere… 
 

      

  

Evento streaming 6 maggio ore 17.00_Giornale di Brescia/IBS sul 
tema del “Restarting” 

 

L’evento, promosso dal nostro associato Ibs Consulting all’interno della rassegna 
GDB Impresa 4.0, ed al quale parteciperà il Presidente del CLM, si terrà 
mercoledì 6 maggio alle ore 17.00 in live streaming. Verrà trasmesso in diretta su 
www.giornaledibrescia.it . Sarà possibile porre domande direttamente alle 
Istituzioni. Continua a leggere… 
 

      

  

Newsletter progetto e-MOPOLI 

 

La Provincia di Brescia, nostro associato, segnala la quarta newsletter in inglese 
del progetto e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy 
Instruments for sustainable mobility, co-finanziato da fondi FESR, all'interno del 
Programma Interreg Europe 2014-2020, di cui Provincia di Brescia è capofila. 
Continua a leggere… 
 

      

  

Webinar DES: Strumenti per lo screening della temperatura tra 
realtà e falsi miti 

 

Il nostro associato DES Diagnostic Engineering Solutions S.r.l. ci segnala il 
webinar in oggetto che si terrà mercoledì 6 maggio alle h. 14,30, che tratta una 
delle misure adottate per gestire l'emergenza Covid-19, al fine di consentire la 
ripresa delle attività in sicurezza. Continua a leggere… 
 

      

  

Eventi del CLM e del Cluster Nazionale 

 

Evento streaming "Ripartiamo insieme" : 6 maggio ore 17.00 organizzato da 
Giornale di Brescia/IBS , partecipazione del Presidente CLM; Consiglio Direttivo 
CLM: 27 maggio, h.16 preceduto alle h.14 dalla riunione del tavolo Business 
Development; Assemblea CLM: 29 giugno, h.16; Assemblea Cluster Trasporti 
Italia: 3 luglio 2020 in modalità collegamento remoto; 
 

      

Project Funding  

Opportunità di finanziamenti per gli associati ( e non...) 
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Bando IMPRESA SICURA 

 

Il nostro associato Ibs Consulting segnala che Invitalia mette a disposizione delle 
aziende un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per l’acquisto di 
mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione. Ecco come partecipare al 
bando e i requisiti. Continua a leggere... 
 

      
 

  
Associazione Cluster Lombardo della Mobilità  

Sede legale: P.zza Leonardo da Vinci , 32 | 20133 Milano | Italy 
Sede operativa: Via Cefalonia, 60 | 25124 Brescia | Italy 

T. 39 030 2292 426/311 - F. 39 030 2424 343 - E-mail: info@clusterlombardomobilita.it  

Ricevi questa newsletter perché hai acconsentito di ricevere comunicazioni dal Cluster Lombardo della Mobilità. Per visualizzare 
l'informativa sulla privacy clicca qui. 

Non desideri più ricevere questa newsletter? Clicca qui per rimuovere il tuo indirizzo.  

 
 
___ Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 
dell’Unione Europea, questa mail e' destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa 
contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto 
della presente mail senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa mail per errore, siete pregati di rispedire la stessa 
al mittente. Questo indirizzo di posta elettronica e' riservato esclusivamente a comunicazioni istituzionali della 
Provincia di Brescia  


