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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Nell’ottobre 2017 ASSOMOBILITA’ ha collaborato con il progetto itinerante 
convegnistico di Federmotorizzazione in tutte le sue tappe: Rimini, Cosenza e 
Bari che hanno rappresentato l’occasione per discutere dei problemi del 
settore Automotive e del momento storico riguardante il mercato auto e moto 
non solo a Milano ma in tutta in Italia. Protagonisti di questi convegni, assieme 
agli associati Assomobilità e alle Imprese del settore attive sul territorio italiano, 
sono state le società di servizio che gravitano attorno al mondo della mobilità 
e le associazioni di rappresentanza del terziario che collaborano ogni giorno 
con le aziende automotive. 

 

 

COLLABORAZIONI 

Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità hanno confermato anche per 
il 2017 la collaborazione con Format Research e Studio Jannotta s.a.s., 
aziende specializzate in ricerca statistica, indagini di opinione e argomenti 
strettamente legati al settore, consentendo ad Assomobilità di poter offrire ai 
propri associati strumenti utili alla propria gestione di impresa. La 
collaborazione con Format Research, istituto di ricerca che opera nel settore 
degli studi sociali ed economici, delle ricerche di marketing e delle indagini di 
opinione al fine di realizzare un vero e proprio Osservatorio del settore mobilità, 
per lo studio dell’andamento del mercato Automotive. La collaborazione con lo 
Studio Jannotta s.a.s., uno studio professionale di grande esperienza maturata 
interamente nel settore dell’automobile, prevede la divulgazione 
dell’“Informatore Aziendale”, un contenitore di informazioni specifiche 
dell’Automotive, appositamente creato per gli associati Assomobilità e per le 
Ascom Provinciali. 

 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Nel 2015, durante l’Assemblea Elettiva dell’11 giugno, sono state rinnovate le 
cariche consigliari di Assomobilità. Il Consiglio Direttivo oggi risulta essere così 
composto: 

Presidente:  Simonpaolo Buongiardino. 
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Vice Presidenti:  Luca Capone, Marcello Doniselli, Franco Spotorno, Giorgio 
Venturini. 

Consiglieri: Stefano Besana, Andrea Citro, Domenico Costi, Elisabetta Cozzi, 
Paolo Manzoni, Saul Mariani, Nicola Mausol, Andrea Toffoli. 

 

 

COMUNICAZIONE E MARKETING 

Nel 2017 Assomobilità è stata partner organizzativa di un importante evento di 
AgitaLab , il laboratorio specializzato nella ideazione, progettazione, 
prototipazione e ingegnerizzazione dei processi operativi e commerciali relativi 
al mondo Automotive e dei prodotti e servizi ad essi correlati. 

AgitaLab, presso la sede di Confcommercio Milano, ha presentato un progetto 
dal titolo “Ho sognato che mi stavo muovendo ”, un rapporto delle indagini 
condotte sui temi della mobilità ideato e curato da Fleet & Mobility , un Centro 
Studi che opera nel settore automotive con la missione di ricercare, elaborare 
e diffondere la conoscenza facilitando le relazioni tra i diversi operatori e 
favorendo la crescita sana dei mercati. 

 

 

 


