Torino, 10 Settembre 2013
Cari Soci,
Sono lieto di comunicarVi che dopo la pausa estiva il Consiglio Direttivo, come gia' anticipatoVi,
conferma per venerdi' 27 Settembre l'interessantissimo incontro con il Direttore Generale del
C.R.F. ing. Stefano Re Fiorentin, che ci relazionerà sulle prospettive dell'innovazione a medio
lungo termine nel settore auto-veicolistico, in una panoramica a tutto campo di respiro
particolarmente ampio.
Nel ringraziare il Relatore per la disponibilita' riservataci, Vi attendo numerosi a questa prestigiosa iniziativa del CDT, che inaugura l'ultimo quadrimestre delle nostre iniziative 2013.

L’innovazione di medio-lungo termine nel campo automotive.
Mentre nei due decenni passati l’obiettivo primario per il trasporto su strada è stato quello
di ridurre le emissioni nocive, obiettivo perseguito mediante il progressivo inseverimento
dei limiti legislativi, oggi è necessario individuare strategie volte a garantire per il
trasporto su strada un più ampio concetto di sostenibilità. Per rendere pienamente
sostenibile un prodotto, tutte e tre le dimensioni della sostenibilità - ambientale, sociale ed
economica - devono essere considerate simultaneamente. Misure selettive, oggi molto
comuni, mirate a soddisfare solo in parte le precedenti dimensioni, saranno sempre meno
efficaci nel futuro. Una strategia sostenibile per i trasporti richiederà sempre più un
insieme di provvedimenti ben bilanciato, atto a soddisfare l’ampio spettro di obiettivi in
una visione di lungo termine. In termini di priorità, oggi la sfida principale dell’Industria
Automobilistica mondiale consiste nel pieno adeguamento della dimensione ambientale,
ottemperando adeguatamente alle altre due. Questa memoria intende tratteggiare le linee
evolutive dell’innovazione in campo automobilistico secondo questi orientamenti.

In attesa di porgerVi in suddetta occasione una calorosa stretta di mano, porgo i miei più
cordiali saluti.
Il Presidente
Luciano Santoro
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Luogo di incontro: Sala "Spagna" c/o Skillab - C.so Stati Uniti, 38 – Torino.
Orario accoglienza: h. 17.30

(inizio seminario h. 18.00)

Termine seminario previsto h. 20.00 circa.

Al termine del seminario è prevista, per coloro che gradiscono aggiungere una connotazione
conviviale all'evento, una cena presso il Ristorante "Il Circolo" - Via V. Vela, 15.
Il costo della cena è fissato in € 30.00, pagabili al momento della registrazione o direttamente
presso il Ristorante.

Per comprensibili esigenze organizzative è necessario dare la propria adesione entro lunedì
23/09 p.v. - mail clubcdt@ui.torino.it o alla segretaria sig.a Mariagrazia Genovese tel. 0115718.456 specificando chiaramente se si è interessati alla cena.
Considerato il limitato numero di posti disponibili, si prega di prenotare tempestivamente.
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