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L’EDITORIALE 

Stellantis e il mercato 
automobilistico in Italia

econdo il 
Centro Stu-
di Promotor, 

il mercato automo-
bilistico italiano  ha 
chiuso il 2020 con un 
calo del 28% delle im-
matricolazioni che si 
attesteranno intor-
no a  1.380.000 uni-
tà: un livello da anni 
’70 del secolo scorso. 

Le prospettive per 
il mercato italiano 
dell’auto nel 2021, 

ha spiegato Quaglia-
no, sono negative 
per le incognite lega-
te anche all’evoluzio-
ne della pandemia. 

Se vi fosse una terza 
ondata le immatrico-
lazioni potrebbero at-
testarsi a quota 1.435 
0000 unità senza in-
centivi e potrebbe-
ro arrivare 1.585.000 
unità con il pacchetto 
Benamati.

CLICCA QUI

Le prospettive con 
Stellantis
La fusione tra FCA e PSA corona 
Stellantis come  il quarto gruppo  al 
mondo nell’industria auto con circa 
otto milioni di veicoli venduti e quasi 
190 miliardi di fatturato. Venti i mar-
chi sotto Stellantis e tanti programmi 
in agenda per il 2021.

https://daily.veronanetwork.it/economia/stellantis-e-il-mercato-automobilistico-in-italia/


di Maurizio Zumerle

L’EDITORIALE 
L’auto elettrica: virtù e difetti
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a diversi anni stanno cir-
colando le auto elettriche o 
semi elettriche, senza ecces-

siva fortuna. Gli investimenti fatti 
nel passato solo ora stanno offrendo 
qualche ristoro. Sta di fatto che il suo 
profeta è diventato l’uomo più ricco 
del mondo e questo soprattutto in vir-
tù delle aspettative che molti riversa-

no sulle motorizzazioni elettriche. L’i-
dea positiva sul risparmio energetico 
e sull’impatto del clima globale che ha 
cominciato a circolare nel mondo ha 
consentito che le auto elettriche pren-
dessero avvio, ma solo una forte vo-
lontà politica in alcuni Paesi  occiden-
tali ne ha permesso il successo.

CLICCA QUI

https://www.veronaeconomia.it/2021/01/21/leggi-notizia/argomenti/suggerimenti/articolo/lauto-elettrica-virtu-e-difetti-il-mezzo-che-con-le-nuove-batterie-battera-lauto-a-benzina.html


di Valentina Ceriani
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IN CONTROTENDENZA, CRESCE 
L’ELETTRICO

Primo piano

Il mercato elettrico
Fonte Motus

Sempre più italiani acquistano 
auto elettriche: i primi dieci 
mesi del 2020, coincisi con un 
crollo generalizzato del mercato 
automobilistico, hanno registrato 
invece un rilevante incremento 
per questo tipo di mobilità 
alternativa. Tuttavia, la differenza 
con i mercati del Nord Europa è 
ancora rilevante. Le auto elettriche 

attualmente in commercio possono 
essere divise in tre categorie: le 
BEV, alimentate al 100% a batteria 
e con un’autonomia variabile dai 
150 ai 600 km, i veicoli PHEV (Plug-
in Hybrid Electric Vehicle), elettrici 
“a metà” e i veicoli “ibridi” (HEV 
- Hybrid Electric Vehicle), dove è 
invece il motore termico ad attivare 
la trazione elettrica.

Situazione generale
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Con Electrify Verona, il sistema 
di mobilità totalmente elettrica, 
creato dal Comune di Verona, 
Gruppo Agsm e Volkswagen 
Group Italia con l’acquisto 
di un’automobile totalmente 
elettrica è possibile usufruire 
di molti vantaggi. I veicoli “full 
electric” possono parcheggiare 

gratuitamente su tutti gli stalli 
“Electric vehicle parking only”, 
indicati da apposita segnaletica.  
L’assessore alla Viabilità e 
Traffico Luca Zanotto  spiega: 

«L’obiettivo è quello di rafforzare 
nella cittadinanza la cultura ad una 
nuova mobilità sostenibile».

La pandemia continua ad 
influenzare il mercato anche 
in Europa delle auto di nuova 
immatricolazione, con un 
calo complessivo dall’inizio 
dell’anno del 27% pari 9,7 
milioni di unità.  Tuttavia, le 
vendite di veicoli elettrificati 

(EV) continuano a invertire 
la tendenza negativa, inclusi 
i veicoli elettrici puri (BEV), gli 
ibridi plug-in (PHEV), gli ibridi 
puri (HEV) e i mild ibridi. In forte 
calo le Tesla, nonostante il 
recente boom nelle quotazioni 
del proprietario Musk.

La situazione in Europa

La situazione a Verona

Primo piano
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Veicolo 
elettrificati



#FaiQualcosaDiGrande
per i bambini 
malati di tumore

Sostieni le migliori cure,
manda un sms o chiama da rete fissa il

Dona 5 euro 
con chiamata da rete fissa

Dona 5 o 10 euro 
con chiamata da rete fissa

Dona 2 euro 
con un sms da cellulare personale

Sostieni la ricerca. Sostieni la vita.

Con i fondi raccolti verrà sostenuto il costo di gestione e avviamento di un protocollo internazionale di cura sulla leucemia linfoblastica acuta pediatrica. 
Per saperne di più: fondazioneveronesi.it

https://www.fondazioneveronesi.it/donazioni/dona-ora?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGk72LkimwTc7vYqt5WhoHf0YCBKejsaGyGRCPiG_uPgYda7sLZfWqQaAkWREALw_wcB
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di Valentina Ceriani

FCA + PSA

Stellantis, 39 veicoli elettrici 
entro la fine dell’anno

Carlos Tavares, AD Stellantis e John Elkann, presidente Stellantis

l neonato gruppo 
Stellantis ha tenuto 
la sua prima confe-

renza stampa, annuncian-
do la realizzazione di 39 

veicoli elettrificati entro 
la fine del 2021. «Per l’Ita-
lia la buona notizia è che 
Stellantis farà da scudo», 
così l’ad Carlos Tavares.

CLICCA QUI

Imprese

https://daily.veronanetwork.it/economia/stellantis-39-veicoli-elettrici-entro-la-fine-dellanno/
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Carpooling aziendale, a Verona 
ci pensa FIEGE

Le imprese prime nel settore vitivi-
nicolo di VeronaDipendenti davanti 

alla sede di Fiege di 
Nogarole Rocca

di Valentina Ceriani

l gruppo, specializ-
zato in soluzioni per 
la logistica, utiliz-

zerà la piattaforma di car-
pooling aziendale Jojob 
per garantire la produttivi-
tà dell’azienda nel momen-

to di maggiore esplosione 
dell’e-commerce. Condi-
videndo in sicurezza l’auto 
per la tratta casa-lavoro cia-
scun dipendente potrà ri-
sparmiare ogni anno fino a 
1.450 euro.

Imprese

CLICCA QUI

https://daily.veronanetwork.it/economia/carpooling-aziendale-a-verona-ci-pensa-fiege/


E negli store di: Verona - Stallavena - Legnago - Villafranca
S.G. Lupatoto - Affi - San Bonifacio - Caldiero - Desenzano

Shop Online: www.carrerajeans.com

https://www.carrerajeans.com/it/
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di Valentina Ceriani

Associazioni 
di categoria

L’AUTOMOTIVE 
IN VENETO: 
NEL 2020 
CALO DELLA 
CLIENTELA

SERGIO BARSACCHI 
responsabile CNA 
Fita Veneto

«Gli investimenti e la 
formazione costante sono 

ancora necessari ma 
lo scenario è diventato 

alquanto instabile.» 

SERGIO BARSACCHI

on Sergio Barsacchi, responsa-
bile CNA Fita Veneto, abbiamo 
fatto il punto sulla situazione in 

Veneto di meccatronica, carrozzeria e 
gommisti in Veneto. Nonostante non 
abbia subito alcuna restrizione durante 
il lockdown, il settore ha registrato no-
tevoli cali della clientela.

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://daily.veronanetwork.it/economia/lautomotive-in-veneto-nel-2020-calo-della-clientela/
https://daily.veronanetwork.it/economia/lautomotive-in-veneto-nel-2020-calo-della-clientela/
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Associazioni 
di categoria

ddy Campanella, responsabi-
le operativo di Automobile Club 
Verona, ha fatto il punto sulle 

proroghe e le agevolazioni in merito ai 
bolli e ai rinnovi patente a causa dell’e-
mergenza sanitaria.

PROROGHE E 
BOLLI AUTO: 
UN PO’ DI 
CHIAREZZA

Eddy Campanella  
Responsabile operativo 
Automobile Club Verona

«Dall’inizio della 
pandemia le proroghe 

sono sempre state 
allungate, e 

anche adesso» 

EDDY CAMPANELLA

CLICCA QUI

CLICCA QUI

di Valentina Ceriani

https://daily.veronanetwork.it/economia/proroghe-e-bolli-auto-un-po-di-chiarezza/
https://daily.veronanetwork.it/economia/proroghe-e-bolli-auto-un-po-di-chiarezza/
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di Valentina Ceriani

Associazioni 
di categoria

assimo Speri, Presidente di 
Confartigianato Autoripa-
razione Verona, spiega qua-

li sono le problematiche e le difficoltà 
del settore dell’Autoriparazione. La filie-
ra dell’automotive, infatti, a seguito del-
lo shock subito a causa dello tsunami 
pandemico si trova a dover fare i con-
ti con una domanda, interna ed esterna, 
particolarmente indebolita. 

AUTORIPARAZIONI, 
COME STA 
IL SETTORE?

Massimo Speri  
Presidente Confartigianato 
Autoriparazione Verona

«La difficoltà principale del 
2020 è stata l’impossibilità 
di programmare il lavoro. 
Abbiamo in programma 
tante proposte per dare 

aiuto alla categoria» 

MASSIMO SPERI

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://daily.veronanetwork.it/economia/autoriparazioni-come-sta-il-settore/
https://daily.veronanetwork.it/economia/autoriparazioni-come-sta-il-settore/


La quotazione in 
tempo reale di Te-
sla, l’azienda statu-
nitense specializza-
ta nella produzione 
di auto elettriche, 
pannelli fotovoltai-
ci e sistemi di stoc-
caggio energetico.

Stellantis, il nuovo 
gruppo nato dall’u-
nione tra FCA e PSA, 
ha esordito in bor-
sa lo scorso 18 gen-
naio, con quotazioni 
brillanti.

Tesla, le quotazioni in borsa in tempo reale

Stellantis, le quotazioni in borsa intempo reale
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di Valentina Ceriani

Associazioni 
di categoria

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/global-equity-market/grafico.html?isin=US88160R1014&lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/grafico.html?isin=NL00150001Q9&lang=it


https://ita.calameo.com/read/00581054014d5666d5d6c
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Cattolica Assicurazioni, 
l’epilogo inglorioso di una 

classe dirigente

di Luigi Viviani (VeronaIn)

CLICCA QUI

Risparmio e 
investimenti

entre Bedoni annun-
cia subito che lascerà 
in occasione del pas-

saggio a Spa, per la gestione del-
la costruzione del nuovo Cda e 
delle altre decisioni necessa-
rie alla preparazione al passag-
gio a Spa viene indicato l’attuale 

ad Carlo Ferraresi. Nel frattem-
po, è arrivata la revoca dell’ac-
cordo di bancassicurazione da 
parte di BancoBpm in quanto il 
non previsto arrivo di Generali 
ha cambiato la realtà societaria 
per cui la banca non ravvisa più 
la medesima convenienza.

https://www.verona-in.it/2021/01/21/cattolica-assicurazioni-lepilogo-inglorioso-di-una-classe-dirigente/
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Agsm, inviate lettere a chi non è 
passato al libero mercato

di Valentina Ceriani

Infrastrutture

CLICCA QUI

ono  cinquemila le lette-
re informative che, a par-
tire da oggi,  Agsm Ener-

gia invierà ad altrettante piccole 
imprese attive a Verona che an-
cora non sono ancora passate su 

libero mercato, transizione di-
sposta da Arera, l’Autorità di re-
golazione per energia reti e am-
biente,iniziata ufficialmente lo 
scorso 1° gennaio.

https://daily.veronanetwork.it/economia/agsm-inviate-lettere-a-chi-non-e-passato-al-libero-mercato/
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Motori

di Audi Press Office

Audi e-tron: ricarica adattiva 
e connessa per ottimizzare le 

prestazioni della rete

udi ha svilup-
pato la ricari-
ca intelligente 

e integrata in rete: una 
soluzione che ottimiz-
za il carico del network 
e favorisce la fruibilità 
della mobilità elettri-
ca. I modelli della gam-
ma Audi e-tron e il si-
stema di ricarica Audi 
e-tron charging system 
connect soddisfano i 
requisiti tecnici per la 
ricarica smart.

CLICCA QUI

https://stampa.volkswagengroup.it/Press.aspx/ShowPublicDocument/69297/ca20ea18-da17-9e25-1ee3-24adda5ba0f0
https://stampa.volkswagengroup.it/Press.aspx/ShowPublicDocument/69297/ca20ea18-da17-9e25-1ee3-24adda5ba0f0
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Tecnologia

TRA REALE E VIRTUALE, 
ECCO L’HEAD-UP DISPLAY 
A REALTÀ AUMENTATA

a nuova tecnologia de-
butta nel segmento delle 
compatte con Volkswa-

gen ID.3 e ID.4. Le informa-

zioni relative alla guida vengo-
no proiettate nel campo visivo 
del conducente, fondendosi 
con l’ambiente circostante.

di Volkswagen Press Office

CLICCA QUI

https://bit.ly/3iokxvT
https://bit.ly/3iokxvT


https://www.cantinaveneta.com/
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Lifestyle

di Matteo Serena (Rallyssimo)

CLICCA QUI

ei giorni scorsi 
sono iniziati i test 
della Skoda Fabia 

RE-X1, la prima vettura da 
rally completamente elet-
trica. Il progetto è stato svi-
luppato dal team Baum-

schlager Rallye & Racing in 
collaborazione con Kreisel 
Eletric. L’esordio dovreb-
be avvenire nel Campiona-
to Austriaco, il quale apre 
le proprie porte alle vetture 
elettriche già nel 2021.

Skoda Fabia RE - X1: la prima 
vettura da rally totalmente elettrica

https://www.rallyssimo.it/2020/12/31/test-skoda-fabia-re-x1-prima-vettura-da-rally-totalmente-elettrica-video/
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Lifestyle

di Aci club storico

NOVITÀ SUL RILASCIO DI TARGA 
E LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE 
DEI VEICOLI STORICI

a Legge del 30 dicembre 
2020, n. 178  “Bilancio 
di previsione dello Sta-

to per l’anno finanziario 2021 
e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023”, ha intro-
dotto nuove disposizioni in 
tema di immatricolazione e di 
rilascio delle  targhe per i vei-
coli storici.

CLICCA QUI

https://bit.ly/3bVECsx
https://bit.ly/3bVECsx
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CONSULENZA E SERVIZI IT.
Phoenix Group apre il 2021 con un team strutturato e in crescita

e vara una nuova organizzazione delle sue Divisioni di: 
Management & IT Consulting, Cyber & Tech Solutions e Business Process Outsourcing.

www.phoenixcapital.it 
Tel. + 39 045 8032060

 e-mail: press@phoenixcapital.it

Seguici su:

Un team in crescita nell’anno del 
Covid19 e una organizzazione inter-
na funzionale alle nuove strategie 
di business. Phoenix Group, polo di 
consulenza manageriale e servizi 
tecnologici per banche, assicurazioni 
e aziende, si affaccia al 2021 forte di 
una squadra di oltre 50 collaboratori 
e lancia nuove Business lines.

Con sedi a Verona, Milano e Roma, 
il Gruppo - guidato dal presidente 
Giulio Fezzi e dall’amministratore 
delegato, Giovanna Saraconi - evol-
ve la sua struttura per sostenere un 
“next-level” di sviluppo, assicurando 
quell’approccio operativo, decisiona-
le e flessibile che lo ha sempre carat-
terizzato.
A supporto dei piani di crescita del 
Gruppo è stata varata una nuova or-
ganizzazione delle Divisioni di Bu-
siness relative al Management & IT 
Consulting, alle Cyber & Tech Solu-
tions e al Business Process Outsour-
cing.
La Divisione Management & IT Con-
sulting è stata articolata in tre diverse 
Business Unit, affidate ad altrettanti 
Executive Director di nuova nomina:
• IT Consulting & HR Recruiting 

(IT&HR), affidata a Luca Predomo. 
Veronese, 38 anni, già in Phoenix 
come Senior Project Manager, è fi-
gura di esperienza con certificazioni 
negli ambiti del Project Management, 
IT, European Funding Management 
e background lavorativo in differenti 
ambiti, nel pubblico e nel privato, in 
Italia e all’estero.
• Insurance & Digital Payments 
(I&DP), affidata a Diego Cristini. Vero-
nese, 44 anni, senior manager di lun-
go corso con una competenza ven-
tennale nel Management Consulting, 
per i settori Banking & Insurance, Fi-
nance e digital payments, esperto di 
prodotti e processi assicurativi vita e 
danni, da 10 anni nel Gruppo Phoenix, 
con precedenti esperienze in Fincons 
Group AG a Zurigo, KPMG e Cattolica 
Assicurazioni.
• Management Consulting & Project 
Management (MC&PM), affidata a 
Pietro Rotundo, campano con base 
milanese, 41 anni, recentemente in 
Phoenix, senior manager con espe-
rienza ultra-quindicinale nel Mana-
gement Consulting e nel Project/
Program Management, soprattutto 
nei settori Banking & Insurance, con 
precedenti esperienze nel Gruppo 

San Donato, Be Consulting ed Accen-
ture.

A Pietro Rotundo anche la respon-
sabilità della Divisione Cyber &Tech 
Solutions che aggrega i servizi del 
Gruppo in ambito ICT/TLC, Cyber 
Security ed Innovation.
 
La Divisione Business Process Out-
sourcing è diretta da Alberto Fezzi, 
43 anni, avvocato, scrittore e cofon-
datore del Gruppo, responsabile de-
gli Affari Legali, Societari e Rapporti 
Istituzionali. La divisione sviluppa il 
business del “full service”, un bou-
quet di servizi professionali, operativi 
e tecnologici “su misura” per il cliente.

Le nuove Divisioni affiancano la con-
solidata Divisione di Corporate Fi-
nance, guidata da Giorgio Bottà e la 
Divisione Sport Management, che fa 
capo ad Alberto Fezzi ed Enzo Zanin.

Nella foto: Phoenix Group, il Manage-
ment Team. Da sinistra in alto: Giulio 
Fezzi, Giovanna Saraconi, Alberto Fezzi; 
Giorgio Bottà, Luca Predomo; Diego Cri-
stini, Pietro Rotundo (i tre Executive Di-
rector di nuova nomina) ed Enzo Zanin.

https://www.phoenixcapital.it/
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Come scegliere l’immobile 
su cui investire?

Le imprese prime nel settore vitivi-
nicolo di Verona

Casa

di Valentina Ceriani

CLICCA QUI

n questo periodo di in-
certezze l’investimen-
to immobiliare, so-

prattutto quello destinato 
alla locazione turistica, 

ha decisamente rallentato. 
L’ultimo report di Tecno-
casa evidenzia quali crite-
ri utilizzare quando si vuo-
le investire su un immobile.

https://daily.veronanetwork.it/economia/come-scegliere-limmobile-su-cui-investire/
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Lavoro e 
formazione

di Valentina Ceriani

«La chiusura non ha 
portato solo a una 
sospensione delle 
attività, ma anche 
a un regredire della 
preparazione»
BENEDETTO MARTONARA

Martorana, Confarca: 
«Criticità per le 

autoscuole e la PA»

CLICCA QUI

e  autoscuole  stan-
no vivendo un pe-
riodo difficile  per 

quanto riguarda cali di 
ragazzi, chiusure e rad-
doppiamento dei tem-
pi normali d’esame. Ve-
rona detiene da tempo il 
triste  primato di maggio-

ri bocciati all’esame per la 
patente in Italia, che nel 
2019 si attestava al 30,7%. 
I fattori sono molteplici, 
e a parlarcene è Benedet-
to Martorana, presidente 
provinciale e coordinatore 
regionale di Confarca.

https://daily.veronanetwork.it/economia/martorana-confarca-criticita-per-le-autoscuole-e-la-pa/

