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PRONTI PER #GUIDAREILDOMANI  

I Concessionari ufficiali di auto riaprono dal 4 maggio 
Video #guidareildomani 

 

Roma, 30 aprile 2020 – Nel silenzio di questi giorni ci sono eroi che combattono senza armi e chi resta a 
casa cercando la chiave per ripartire. 

Tra questi ultimi ci sono anche i Concessionari d’auto italiani: un settore che unisce 1.500 imprese da nord a sud 
e dà lavoro a 120.000 famiglie. 

Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, ha dichiarato “Abbiamo fatto viaggiare il Paese in ogni 
momento storico e lo stiamo facendo anche oggi con servizi essenziali per chi non si può fermare. E lo faremo 
ancora domani per riappropriarci della mobilità, per accelerare il ritorno alla normalità, per far strada alla 
ripresa e ai sogni di tutti, per tornare a correre con meno freni e nuove idee, più stimoli, più fiducia. 
#ilmotoreitaliano non si può fermare! Noi siamo già pronti per il prossimo viaggio, per #guidareildomani. E 
voi?”. 

A partire dal prossimo 4 maggio, con le nuove norme del DPCM 26.04.2020 e il rispetto del Protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali, le concessionarie di autoveicoli 
potranno riaprire in sicurezza per lavoratori e clienti. 

 

Il video #guidareildomani si può visualizzare al seguente https://youtu.be/2mX_1IhX-5w. 

 

 

 

 

FEDERAUTO (Federazione Italiana Concessionari Auto), organizzazione aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, riunisce in Italia tutte le Associazioni 
di marca nazionali ed estere e i Sindacati territoriali dei Concessionari di autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, rappresentando gli 
interessi generali dei Concessionari italiani nei confronti del Governo italiano, del Parlamento, della Commissione Europea e delle organizzazioni dei 
Costruttori di autoveicoli. La Federazione racchiude al suo interno anche la divisione dei Concessionari di Veicoli Commerciali e Industriali: Federauto 
Trucks. 


