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Per Assomobilità, Associazione provinciale Concessionari Auto Moto Cicli e 
attività del comparto Motorizzazione, il 2016 è stato un anno di importanti 
novità, di crescita e di sviluppo in ogni aspetto associativo. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Nell’ottobre 2015 e nell’ottobre 2016 ASSOMOBILITA’ ha ospitato il progetto 
itinerante convegnistico di Federmotorizzazione. In entrambe le occasioni 
l’evento è stato l’occasione per discutere dei problemi del settore Automotive 
e del momento storico riguardante il mercato auto e moto in Italia, con 
particolare attenzione alla provincia di Milano. Protagonisti di questi convegni, 
assieme agli associati Assomobilità e alle Imprese del settore, 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 stipulato due 
convenzioni con 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 prima collaborazione è stata sottoscritta con Format Research, un 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, con cadenza semestrale, per lo studio 
dell’andamento del mercato Automotive. La seconda collaborazione prevede 
la divulgazione dell’ “Informatore Aziendale”, un contenitore di informazioni 
specifiche dell’Automotive, appositamente creato per gli associati Assomobilità 
e per le Ascom Provinciali dallo Studio Jannotta s.a.s., uno studio 
professionale di grande esperienza maturata interamente nel settore 
dell’automobile. 
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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. 

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 2016 Assomobilità ha rinnovato il proprio sito web.  

Il nuovo sito è moderno nella grafica, nei contenuti, nel linguaggio ed è 
accessibile e visualizzabile anche da Tablet e Smartphone. Il nuovo sito 
associativo possiede un’area riservata alle Imprese Associate e numerosi 
servizi aggiuntivi come gli archivi dedicati all’Informatore Aziendale, 
all’Osservatorio sulla Mobilità e ai Convegni Assomobilità e 
Federmotorizzazione.  

Questo sito è stato prodotto, studiato e sviluppato in collaborazione con i 
consiglieri Assomobilità, al fine di renderlo un servizio davvero utile alle 
Imprese. Contiene infatti al suo interno un ampio spazio dedicato alle aziende 
associate, con un servizio di geo-localizzazione Google delle Imprese e 
informazioni ipertestuali ad esse collegate. Presto ASSOMOBILITA’ sarà 
presente anche su Facebook e Linkedin. Per l’immediato futuro Assomobilità, 
in sinergia con Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, attraverso il 
nuovo sito e i profili social, confida di poter aumentare la propria visibilità e lo 
sviluppo associativo puntando così ad una crescita rappresentativa sul 
territorio. 

 

 

 


