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“Idrogeno, dalle parole ai fatti. Si materializza il carburante “green” del futuro.L’impatto
sull’autotrasporto”. È questo il titolo della  prima puntata dello  “Special Automotive
Webinar” di  #FORUMAutoMotive  del 2021 (per collegarvi cliccate qui) in programma, in
diretta streaming  Facebook, venerdì 15 gennaio alle 15.30, all’inizio dei lavori. Un
appuntamento, moderato come sempre da Pierluigi Bonora, promotore di 
#FORUMAutoMotive , per “fare il punto” sull’utilizzo dell’idrogeno come “carburante” al
quale parteciperanno Paolo Starace, presidente di Unrae Veicoli industriali; Gianandrea
Ferrajoli, presidente di Federauto Trucks; Domenico De Rosa, amministratore delegato del
gruppo Smet e presidente dellaCommissione Autostrade del Mare di Alis; Gianluca Di Loreto,
partner in Bain & Company; Cristina Maggi, direttrice di H2IT, Giuseppe Marotta,
amministratore delegato di Be Mobility e componente della European Clean Hydrogen
Alliance; Andrea Ricci, di Snam 4 Mobility.

Tutti i diritti riservati

URL : http://stradafacendo.tgcom.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

14 gennaio 2021 - 09:44 > Versione online

3��

http://superblog.tgcom24.it/
http://stradafacendo.tgcom24.it/
http://www.conftrasporto.it/
http://www.faiservice.it/
http://stradafacendo.tgcom24.it/feed/
http://stradafacendo.tgcom24.it/
http://stradafacendo.tgcom.it/avvocato
http://stradafacendo.tgcom.it/stradafacendovedrai-home
http://stradafacendo.tgcom.it/stradafacendovedrai-home
http://stradafacendo.tgcom.it/stradafacendovedrai-home
http://stradafacendo.tgcom.it/stradafacendovedrai-home
http://stradafacendo.tgcom.it/stradafacendovedrai-home
https://www.facebook.com/forumautomotive/
http://stradafacendo.tgcom24.it/2021/01/14/camion-a-idrogeno-forumautomotive-ci-aiuta-a-capire-quando-e-come-viaggeranno/


Camion a idrogeno |  #FORUMAutoMotive 
ci aiuta a capire quando e come viaggeranno
Camion a idrogeno,  #FORUMAutoMotive  ci aiuta a capire quando e come viaggeranno (Di
giovedì 14 gennaio 2021) "idrogeno, dalle parole ai fatti. Si materializza il carburante 'green' del
futuro.L'impatto sull'autotrasporto". È questo il titolo della prima puntata dello "Special
Automotive Webinar" di #...
Leggi su stradafacendo.tgcom24
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"Idrogeno, dalle parole ai fatti": il webinar in
diretta sulla pagina Fb di Smet
SezioniSezioni
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Attendi solo un istante...
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Si terrà domani, venerdì 15 gennaio, a partire dalle 15.30, in diretta sulla pagina Facebook
di Smet, andrà online lo Special Automotive Webinar dal titolo "Idrogeno, dalle parole ai
fatti". L'iniziativa è promossa da  FORUMAutoMotive  e vedrà la partecipazione di Smet
Logistics insieme ad un nutrito gruppo di ospiti tra cui appunto il Ceo di Smet e presidente della
Commissione Autostrade del Mare di Alis, Domenico De Rosa, per discutere sul reale futuro
utilizzo di una risorsa pulita e performante come quella dell'idrogeno. 
A fare gli onori di casa sarà Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive , che
avrà il compito di introdurre i lavori alle quali parteciperà anche il Presidente della
Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, Raffaella Paita. Altri ospiti saranno Paolo
Starce, Presidente di Unrae Veicoli Industriali, Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto
Trucks, Gianluca Di Loreto, Partner in Bain & Company, Cristina Maggi, Direttrice H2IT,

Tutti i diritti riservati

Salernotoday.it URL : http://www.salernotoday.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

14 gennaio 2021 - 18:20 > Versione online

3��

https://www.salernotoday.it/notizie/tutte/
https://www.salernotoday.it/notizie/tutte/
https://www.salernotoday.it/eventi/
https://www.salernotoday.it/cronaca/
https://www.salernotoday.it/politica/
https://www.salernotoday.it/sport/
https://www.salernotoday.it/economia/
https://www.salernotoday.it/attualita/
https://www.salernotoday.it/ambiente/
https://www.salernotoday.it/benessere/
https://www.salernotoday.it/casa/
https://www.salernotoday.it/motori/
https://www.salernotoday.it/formazione/
https://www.salernotoday.it/guida/
https://www.salernotoday.it/social/segnalazioni/
https://www.salernotoday.it/foto/
https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/51564172889998/domenico-de-rosa-smet-4-2.jpg
https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/51564172889998/domenico-de-rosa-smet-4-2.jpg
https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/51564172889998/domenico-de-rosa-smet-4-2.jpg
https://www.salernotoday.it/formazione/corsi-formazione/idrogeno-webinar-smet-15-gennaio-2021.html


Giuseppe Marotta, Amministratore delegato di BeMobility e componente della European
Hydrogen Alliance e Andrea Ricci, SVP Filling Stations di Snam4Mobility. 
Un parterre di prim'ordine insomma per sviscerare da vicino tutti i vantaggi che l'utilizzo di
motori ad idrogeno può dare ad un comparto in costante evoluzione, alla ricerca di nuove
tecnologie che riescano a far convivere l'esigenza di collegamenti sempre più rapidi e distanti con
il dovere morale di rispetare il nostro ecosistema. Per gli altri e per noi stessi.  I vantaggi
dell'idrogeno sono tanti, a partire appunto dalla sostenibilità ambientale. La reazione chimica di
una pila a combustione che utilizza idrogeno infatti, ha il pregio di produrre solo ed
esclusivamente acqua. Si elimina così l'annoso problema delle emissioni nocive per l'ambiente e
per la nostra salute. In più si ottimizzano i tempi e i costi del rifornimento, essendo un elemento
chimico facilmente ritrovabile in natura (basti pensare alla composizione dell'acqua, fatta in parte
da idrogeno) e dalle grandi performance. 
 
In Evidenza
••••
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L'agenda di domani

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di domani: FINANZA
16h30 Ascopiave, conferenza stampa in videoconference di presentazione del piano strategico
2020 - 2024. Interverrá il Presidente di Ascopiave
SpA, Nicola Cecconato. L'incontro sará inoltre l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti
da Ascopiave ed esporre obiettivi e prospettive di sviluppo della societá.
CDA
--
ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA
10h00 Tavola rotonda "Mettiamo i trasporti sulla buona strada", organizzata dalla Cgil Sicilia.
Partecipano il segretario della Cgil Maurizio Landini e la ministra delle Infrastrutture Paola De
Micheli. In diretta Fb sulla pagina della Cgil Sicilia.
11h00 Conferenza stampa online di Regione Lombardia: "Bando torri in piazza, un'opportunita' a
Gratosoglio".
15h30 in diretta streaming su Facebook, il primo Special Automotive
Webinar di  #FORUMAutoMotive ,  moderato da Pierluigi Bonora, promotore di
#FORUMAutoMotive  dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti"
Si materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano
tra gli altri Paolo Starace, Gianluca Di
Loreto e Giuseppe Marotta
ECONOMIA INTERNAZIONALE
15h00 Conferenza stampa congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, e del primo ministro portoghese, Antonio Costa, a Lisbona in occasione dell'inaugurazione
della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea.
red
MF-DJ NEWS
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il dibattitosufacebook

Trasportiedenergiapulita
Espertiin direttasu“6PHW”
Oggipomeriggio,apartire dal-
le 15.30,indiretta sullapagina
Facebookdi Smet,andràonli-
ne lo SpecialAutomotiveWe-
binar dal titolo “Idrogeno,dal-
leparoleDLIDWWL”.

L’LnL]LDWLvD è promossada
ForumAutoMotivee vedràla
partecipazionedi SmetLogi-
stics insiemeaunnutritogrup-
po di ospiti tra cui il Ceodi
Smete presidentedellaCom-
missione AutostradedelMare
di Alis, Domenico De Rosa,
perdiscuteresul realefuturo
utilizzo di una risorsapulita e
performante come quella
GHOO’LGURgHnR.

A fare gli onori di casasarà
Pierluigi Bonora, promotore
di #ForumAutoMotive, che

avràil compito di introdurre i
lavori alle qualiparteciperàan-
che il presidente della Com-
missione TrasportiallaCame-
ra dei Deputati,RaffaellaPai-
ta.

Altri ospiti saranno Paolo
Starce, presidentedi Unrae
Veicoli Industriali, Gianan-
drea Ferrajoli, presidentedi
Federauto Trucks, Gianluca
Di Loreto, Partnerin Bain &

Company,Cristina Maggi, di-
rettrice H2IT, GiuseppeMa-
rotta, amministratoredelega-
to di BeMobility ecomponen-
te della EuropeanHydrogen
Alliance e Andrea Ricci, SVP
Filling StationsdiSnam4Mobi-
lity.
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L'agenda di oggi
Indietro
15/01/2021 08:01
AscopiaveAscopiaveAscopiaveAtlantiaFacebook
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di oggi:
VENERDI' 15 gennaio FINANZA 16h30
Ascopiave
, conferenza stampa in videoconference di presentazione del piano strategico 2020 - 2024.
Interverra' il Presidente di
Ascopiave
SpA, Nicola Cecconato. L'incontro sara' inoltre l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti
da
Ascopiave
ed esporre obiettivi e prospettive di sviluppo della societa'. CDA -- ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA 10h00 Tavola rotonda "Mettiamo i trasporti sulla buona strada",
organizzata dalla Cgil Sicilia. Partecipano il segretario della Cgil Maurizio Landini e la ministra
delle Infrastrutture Paola De Micheli. In diretta Fb sulla pagina della Cgil Sicilia. 11h00
Conferenza stampa online di Regione Lombardia: "Bando torri in piazza, un'opportunita' a
Gratosoglio". 15h30 in diretta streaming su
Facebook
, il primo Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive ,  moderato da Pierluigi
Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti" Si
materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano tra
gli altri Paolo Starace, Gianluca Di Loreto e Giuseppe Marotta ECONOMIA
INTERNAZIONALE 15h00 Conferenza stampa congiunta della presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, e del primo ministro portoghese, Antonio Costa, a Lisbona in
occasione dell'inaugurazione della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea. red
lus MF-DJ NEWS
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“Idrogeno, dalle parole ai fatti”, domani alle
15.30 il webinar a cura di 
FORUMAutoMotive .  Il Ceo di SMET,
Domenico De Rosa, tra i relatori
Domenico De Rosa, Ceo di Smet, sarà ospite domani del webinar a cura di  FORUMAutoMotive
dove si discuterà sul futuro dei trasporti e della logistica grazie alla definitiva consacrazione del
carburante "green". Redazione InfocilentoFollow on TwitterSend an email14 Gennaio 2021
0 0  1 minuto di lettura

Domani, venerdì 15 gennaio 2021, a partire dalle 15.30, in diretta sulla pagina Facebook di Smet,
andrà online lo Special Automotive Webinar dal titolo “Idrogeno, dalle parole ai fatti”.
L’iniziativa è promossa da  FORUMAutoMotive e vedrà la partecipazione di Smet Logistics
insieme ad un nutrito gruppo di ospiti tra cui appunto il Ceo di Smet e presidente della
Commissione Autostrade del Mare di Alis, Domenico De Rosa, per discutere sul reale futuro
utilizzo di una risorsa pulita e performante come quella dell’idrogeno.
A fare gli onori di casa sarà Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive , che avrà il
compito di introdurre i lavori alle quali parteciperà anche il Presidente della Commissione
Trasporti alla Camera dei Deputati, Raffaella Paita. Altri ospiti saranno Paolo Starce, Presidente
di Unrae Veicoli Industriali, Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks, Gianluca Di
Loreto, Partner in Bain & Company, Cristina Maggi, Direttrice H2IT, Giuseppe Marotta,
Amministratore delegato di BeMobility e componente della European Hydrogen Alliance e
Andrea Ricci, SVP Filling Stations di Snam4Mobility.
Un parterre di prim’ordine insomma per sviscerare da vicino tutti i vantaggi che l’utilizzo di
motori ad idrogeno può dare ad un comparto in costante evoluzione, alla ricerca di nuove
tecnologie che riescano a far convivere l’esigenza di collegamenti sempre più rapidi e distanti con
il dovere morale di rispetare il nostro ecosistema. Per gli altri e per noi stessi.
I vantaggi dell’idrogeno sono tanti, a partire appunto dalla sostenibilità ambientale. La reazione
chimica di una pila a combustione che utilizza idrogeno infatti, ha il pregio di produrre solo ed
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esclusivamente acqua. Si elimina così l’annoso problema delle emissioni nocive per l’ambiente e
per la nostra salute. In più si ottimizzano i tempi e i costi del rifornimento, essendo un elemento
chimico facilmente ritrovabile in natura (basti pensare alla composizione dell’acqua, fatta in parte
da idrogeno) e dalle grandi performance.
Continua dopo la pubblicità
La redazione di InfoCilento è composta da circa trenta redattori e corrispondenti da ogni area del
Cilento e Vallo di Diano. E' questa la vera forza del portale che cerca, sempre con professionalità,
di informare gli utenti in tempo reale su tutto ciò che accade sul territorio.
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L'agenda di domani
Indietro
14/01/2021 19:31
AscopiaveAscopiaveAscopiaveAtlantiaFacebook
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: VENERDI' 15 gennaio FINANZA 16h30
Ascopiave
, conferenza stampa in videoconference di presentazione del piano strategico 2020 - 2024.
Interverra' il Presidente di
Ascopiave
SpA, Nicola Cecconato. L'incontro sara' inoltre l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti
da
Ascopiave
ed esporre obiettivi e prospettive di sviluppo della societa'. CDA -- ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA 10h00 Tavola rotonda "Mettiamo i trasporti sulla buona strada",
organizzata dalla Cgil Sicilia. Partecipano il segretario della Cgil Maurizio Landini e la ministra
delle Infrastrutture Paola De Micheli. In diretta Fb sulla pagina della Cgil Sicilia. 11h00
Conferenza stampa online di Regione Lombardia: "Bando torri in piazza, un'opportunita' a
Gratosoglio". 15h30 in diretta streaming su
Facebook
, il primo Special Automotive Webinar di  #FORUMAutoMotive ,  moderato da Pierluigi
Bonora, promotore di  #FORUMAutoMotive  dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti" Si
materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano tra
gli altri Paolo Starace, Gianluca Di Loreto e Giuseppe Marotta ECONOMIA
INTERNAZIONALE 15h00 Conferenza stampa congiunta della presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, e del primo ministro portoghese, Antonio Costa, a Lisbona in
occasione dell'inaugurazione della presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea. red
MF-DJ NEWS
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“Idrogeno, dalle parole ai fatti”, domani alle
15.30 il webinar a cura di
FORUMAutoMotive.  Il Ceo di SMET,
Domenico De Rosa, tra i relatori

Fonte immagine: Info Cilento -
link
Info Cilento “Idrogeno, dalle parole ai fatti”, domani alle 15.30 il webinar a cura di
FORUMAutoMotive.  Il Ceo di SMET, Domenico De Rosa, tra i relatori Domenico De Rosa,
Ceo di Smet, sarà ospite domani del webinar a cura di FORUMAutoMotive dove si discuterà sul
futuro dei trasporti e della logistica grazie alla definitiva consacrazione del carburante "green".
“Idrogeno, dalle parole ai fatti”, domani alle 15.30 il webinar a cura di  FORUMAutoMotive.  Il
Ceo di SMET, Domenico De Rosa, tra i relatori Redazione Infocilento
Leggi la notizia integrale su:  FORUMAutoMotive.  Il Ceo di SMET, Domenico De Rosa, tra i
relatori', '32340155');" rel="nofollow" target="_blank"
href="https://www.infocilento.it/2021/01/14/idrogeno-dalle-parole-ai-fatti-domani-alle-15-30-il-
webinar-a-cura-di-forumautomotive-il-ceo-di-smet-domenico-de-rosa-tra-i-relatori/">Info Cilento
Il post dal titolo: «“Idrogeno, dalle parole ai fatti”, domani alle 15.30 il webinar a cura di
FORUMAutoMotive.  Il Ceo di SMET, Domenico De Rosa, tra i relatori» è apparso
sul quotidiano online
Info Cilento
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Salerno.
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"Idrogeno, dalle parole ai fatti": il webinar in
diretta sulla pagina Fb di Smet

Trusted
Si terrà domani, venerdì 15 gennaio, a partire dalle 15.30, in diretta sulla pagina Facebook
di Smet, andrà online lo Special Automotive Webinar dal titolo "Idrogeno, dalle parole ai
fatti". L'iniziativa è promossa da  FORUMAutoMotive  e vedrà la partecipazione di Smet
Logistics insieme ad un nutrito gruppo di ospiti tra cui appunto il Ceo di Smet e presidente della
Commissione Autostrade del Mare di Alis, Domenico De Rosa, per discutere sul reale futuro
utilizzo di una risorsa pulita e performante come quella dell'idrogeno. 
A fare gli onori di casa sarà Pierluigi Bonora, promotore di # FORUMAutoMotive , che
avrà il compito di introdurre i lavori alle quali parteciperà anche il Presidente della
Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, Raffaella Paita. Altri ospiti saranno Paolo
Starce, Presidente di Unrae Veicoli Industriali, Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto
Trucks, Gianluca Di Loreto, Partner in Bain & Company, Cristina Maggi, Direttrice H2IT,
Giuseppe Marotta, Amministratore delegato di BeMobility e componente della European
Hydrogen Alliance e Andrea Ricci, SVP Filling Stations di Snam4Mobility. 
Un parterre di prim'ordine insomma per sviscerare da vicino tutti i vantaggi che l'utilizzo di
motori ad idrogeno può dare ad un comparto in costante evoluzione, alla ricerca di nuove
tecnologie che riescano a far convivere l'esigenza di collegamenti sempre più rapidi e distanti con
il dovere morale di rispetare il nostro ecosistema. Per gli altri e per noi stessi.  I vantaggi
dell'idrogeno sono tanti, a partire appunto dalla sostenibilità ambientale. La reazione chimica di
una pila a combustione che utilizza idrogeno infatti, ha il pregio di produrre solo ed
esclusivamente acqua. Si elimina così l'annoso problema delle emissioni nocive per l'ambiente e
per la nostra salute. In più si ottimizzano i tempi e i costi del rifornimento, essendo un elemento
chimico facilmente ritrovabile in natura (basti pensare alla composizione dell'acqua, fatta in parte
da idrogeno) e dalle grandi performance. 
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L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi: FINANZA
16h30 Ascopiave, conferenza stampa in videoconference di presentazione del piano strategico
2020 - 2024. Interverrá il Presidente di Ascopiave
SpA, Nicola Cecconato. L'incontro sará inoltre l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti
da Ascopiave ed esporre obiettivi e prospettive di sviluppo della societá.
CDA
--
ASSEMBLEE
Atlantia
ECONOMIA POLITICA
10h00 Tavola rotonda "Mettiamo i trasporti sulla buona strada", organizzata dalla Cgil Sicilia.
Partecipano il segretario della Cgil
Maurizio Landini e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. In diretta Fb sulla pagina
della Cgil Sicilia.
11h00 Conferenza stampa online di Regione Lombardia: "Bando torri in piazza, un'opportunitá a
Gratosoglio".
15h30 in diretta streaming su Facebook, il primo Special Automotive
Webinar di  #FORUMAutoMotive ,  moderato da Pierluigi Bonora, promotore di
#FORUMAutoMotive  dal titolo: "IDROGENO, dalle parole ai fatti"
Si materializza il carburante "green" del futuro. L'impatto sull'AUTOTRASPORTO. Partecipano
tra gli altri Paolo Starace, Gianluca Di
Loreto e Giuseppe Marotta
ECONOMIA INTERNAZIONALE
15h00 Conferenza stampa congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, e del primo ministro portoghese, Antonio
Costa, a Lisbona in occasione dell'inaugurazione della presidenza portoghese del Consiglio
dell'Unione europea.
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