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RMS 2016. Le prime indiscrezioni 
Tutto ebbe inizio nel 1947. Un pugno di macchine esposte al Pincio nell’ammirazione 
generale dei presenti. Da allora la Rivista Motor ha portato avanti quella che è a tutt’oggi una 
delle più longeve e prestigiose esposizioni automobilistiche con accesso assolutamente 
gratuito per i circa centomila visitatori che quest’anno riserva tante novità pur mantenendo 
una peculiarità esclusiva: permettere ai visitatori di ammirare l’automobile in tutta la sua 
evoluzione, dai veicoli storici, alle tendenze negli adattamenti dei veicoli fino agli ultimi 
modelli della produzione automobilistica, avendo anche la possibilità di testare veicoli di 
ultima generazione. Un intento portato avanti negli anni fino a scavallare la 60ma edizione e 
proporsi oggi nella sua rinnovata veste di Roma Motor Show! 
 

[Mercoledì 11 maggio ore 10.30 al Circolo Canottieri Aniene ] 
 
LA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE 
Tradizione e innovazione sono gli ingredienti dell’incontro di apertura ospitato dal 
Circolo Canottieri Aniene a cui prendono parte ospiti illustri del settore automotive tra 
cui dirigenti, istituzioni, associazioni e giornalisti.  
 
Padrone di casa, Giovanni Malagò, apre le porte del prestigioso Circolo romano che 
quest’anno è  sede di una tavola rotonda sul tema “Il mercato dell’auto fra guida autonoma, 
connettività e sicurezza: a che punto siamo?”.  
 
Diversi i personaggi autorevoli che interverranno introdotti dal Direttore della Rivista Motor, 
Stefania Favìa del Core: Giuseppina Fusco, Presidente Automobile Club Roma - Vice 
Presidente Vicario Automobile Club Italia, Romano Valente, Direttore Generale UNRAE, 
Umberto Guidoni, Segretario Generale Fondazione Ania per la sicurezza stradale, Sergio 
Tusa, Presidente TSP Association, Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio Polizia 
Stradale.  
 
Il dibattito rappresenta un’opportunità di prestigio per presentare la 61ma edizione del 
Roma Motor Show, che grazie alla sua tradizione vuole raccontare il passato ma anche il 
presente e il futuro del mercato rappresentato dalle aspettative del pubblico visitatore e 
fruitore di tutte le offerte messe sul campo.  
 
All’incontro sono presenti anche i partner e sponsor della manifestazione tra i quali anche 
una delegazione della Federazione Italiana Motociclistica, in rappresentanza del CIV 
Campionato Italiano Velocità che si svolgerà in contemporanea al Motor Show in 
Autodromo, e del Centro di Guida Sicura che insieme a Vallelunga daranno sinergia 
all’evento.  
 
L’occasione è anche quella di mettere un punto fermo sul lavoro svolto, non solo dagli 
addetti ai lavori, premiando coloro i quali si sono distinti nell’ultimo anno per professionalità e 
impegno: accanto infatti agli ambiti premi quali “Comunicazione Auto – Sergio Favìa del 
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Core”, “Addetto Stampa” e “Premio a un Manager”, vengono assegnati gli ormai noti 
“Motor Award” a modelli di recente produzione, i “Premi alla Stampa” e il “Premio della 
Fotografia”.  
 
Quest’anno sarà inserito anche un riconoscimento inedito che verrà assegnato dalla Banca 
Widiba, partner dell’evento, alla vettura e marchio che si è particolarmente distinto 
nell’ambito della tecnologia e dell’innovazione applicate al mondo dei motori. 
L’appuntamento è poi arricchito dall’anteprima delle vetture finaliste del Concorso di 
Eleganza della Carrozzeria la cui rievocazione è in programma domenica 15 maggio a 
Vallelunga con una selezione ad opera di Aci Storico.  
 

[Sabato 14 e domenica 15 maggio dalle 10 alle 18 al Centro Congressi di Vallelunga] 
 
IL NUOVO EXPO 
Il cuore del Centro Congressi di Vallelunga è interprete di una esposizione di tutto 
riguardo dove protagonista è l’Automobile con le principali novità di mercato 
all’interno di un complesso di eccellenza la cui recente struttura sorge su una collina 
che domina il rinomato autodromo.  
 
1.500 mq dove trovano spazio alcuni tra i brand e i dealer di maggior riguardo come 
PEUGEOT, CITROËN, DS, FIAT, ALFA, LANCIA, ABARTH, JEEP, FIAT 
PROFESSIONAL, FORD, HONDA, JAGUAR, LAND ROVER e NISSAN dove è possibile 
informarsi sulle novità in esposizione, le tecnologie e i costi. Un’occasione per approfondire 
e invogliare all’acquisto di un’auto nuova toccando con mano le diverse proposte e 
opportunità offerte.  
 
Un’esposizione a misura d’uomo arricchita dallo spazio innovativo e dai servizi offerti. Il 
Centro Congressi di Vallelunga nasce a due passi da Roma, lontano dal traffico e dal caos 
cittadino, è facilmente raggiungibile tramite la Via Cassia ed è stato realizzato con tecnologia 
e materiali che ne garantiscono il massimo del comfort. Da sottolineare che il Polo è anche 
“green” con un potente impianto fotovoltaico capace di rendere l’intero complesso 
energeticamente autosufficiente.  
 
La struttura è dotata di grandi spazi esterni per un totale di 13.000 mq dove quest’anno 
spicca la presenza di FirstHand, il programma dell’usato selezionato e garantito da 
Mercedes-Benz Italia S.p.A., con ben 70 vetture in esposizione tra Smart e Mercedes. 
Accessibilità, trasparenza e valore sono le chiavi del successo di Mercedes-Benz 
FirstHand, scelto in questi suoi primi 5 anni di vita da oltre 52.000 italiani, e che ha raccolto 
l’importante esperienza del passato e rivoluzionato le regole dell’usato, oggi perfettamente 
integrato nelle strategie commerciali della Casa di Stoccarda grazie anche ai partner sul 
territorio che hanno con entusiasmo aderito al programma fin dal primo giorno. Vale la pena 
quindi affacciarsi allo stand anche per scoprire le novità che rendono sempre più 
interessante l’offerta di usato certificato e garantito dalla Stella.  
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Altro importante stand di riferimento, quello dell’Automobile Club Italia, patrocinatore 
dell’evento, presente con la delegazione di Roma e con diverse iniziative legate allo sport, 
alle auto storiche, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile ed efficiente oltre che 
sicura e responsabile. La parte espositiva è quest’anno particolarmente nutrita, curata e 
accattivante a partire dallo stand interno al centro dove sarà possibile reperire tutte le 
informazioni relative alle opportunità offerte dall’Automobile Club di Roma e dalle sue 
delegazioni tra le quali quella di poter noleggiare Smart elettriche di III generazione con una 
serie di vantaggi particolarmente significativi: ricarica gratuita alle colonnine ENEL (nonché 
un cavo di ricarica per la rete domestica), l’accesso alla ZTL (incluso il Tridente) e la 
possibilità di parcheggiare liberamente sulle strisce blu. A riprova dell’impegno profuso da 
ACI nel tutelare gli automobilisti e lo sviluppo della mobilità stradale, in esposizione anche la 
nuova Mercedes Classe B Electric drive, protagonista del tour #IoSonoElettrica, il più grande 
mai realizzato in Italia, un progetto itinerante che in due mesi ha toccato 14 città con lo 
scopo di diffondere la cultura della mobilità elettrica non solo nelle aree urbane. Con questo 
scopo l’ACI ha firmato un protocollo di intesa con un sostegno concreto, caratterizzato da 
prove e test stradali sviluppati dagli ingegneri e collaudatori dei Centri di guida sicura ACI di 
Vallelunga ed Arese, finalizzato a determinare quale sia il corretto e più efficace stile di guida 
per una auto elettrica. Un futuro che parte dalla storia dell’auto perché oggi più che mai 
appassiona. Basti pensare che in Italia oltre 4 milioni di veicoli hanno più di 20 anni di età. E 
da qui parte il presupposto di ACI Storico, ovvero che è azzardato pensare che tutte 
abbiano un valore storico anche perché così si rischia di compromettere la credibilità e 
l'esistenza stessa del collezionismo rendendo necessario distinguere i veri veicoli di 
interesse storico da quelli semplicemente datati. Con questo obiettivo la Commissione di 
esperti che collaborano con l’ACI e con il Club ACI Storico ha stilato la lista che, con 
aggiornamenti periodici, individua e propone quali auto siano da considerare di interesse 
storico e pertanto meritevoli di attenzione e di tutela. E’ stato perciò messo a punto un 
sistema che può consentire alle compagnie di Assicurazione di tutelare effettivamente veicoli 
storici e d’interesse storico e non veicoli che solo per la data di immatricolazione 
usufruiscono dei vantaggi economici previsti. Ispirandosi a questo criterio il Club ACI Storico 
ha istituito un proprio Registro Storico nel quale possono essere iscritte soltanto le auto dei 
Soci che supereranno valutazioni documentali e le verifiche tecniche di un gruppo di esperti. 
Di recente l’affiliazione è stato poi estesa anche ai Club e Associazioni di auto storiche con 
servizi e vantaggi loro dedicati. Tutto ciò è ben rappresentato al Roma Motor Show anche 
nell’area esterna con una nutrita esposizione di vetture selezionate dall’Automobile Club di 
Roma in collaborazione con ACI Storico in previsione dell’evento di domenica mattina.  
 
L’area espositiva del Roma Motor Show 2016 si completa poi con anche presenze 
significative, alcune inedite per la manifestazione, altre tradizionali. Cominciamo con il Club 
“Amici Autodromo di Vallelunga”, la cui idea è nata una sera a cena fra due amici legati a 
doppio filo da un’amicizia di oltre mezzo secolo e che oggi vede tra gli scopi prioritari, 
promuovere i valori del motorismo sportivo e i sentimenti dell’amicizia solidale e di 
salvaguardare e diffondere la memoria storica dell’autodromo (intitolato ad un grande pilota 
e ingegnere, qual è stato Piero Taruffi) attraverso la ricerca e la disponibilità di 
testimonianze, documenti e immagini. In occasione della 61ma edizione del Roma Motor 
Show, il Club (che annovera oggi più di cento soci in costante aumento) celebra il 
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trasferimento del busto del Pilota Ignazio Giunti dalla tribuna dell’Autodromo all’area 
paddock all’uscita del sottopasso.  
 
Altra novità da non perdere alcune delle protagoniste del Cinema direttamente dalla 
collezione privata di Maurizio Maggi, action vehicle coordinator i cui “gioielli” sono stati 
protagonisti di film come “L’Ultimo Imperatore”, “C’era un volta in America” fino a “Romanzo 
Criminale”.  
 
Ancora emozioni con l’esposizione tuning del Team Bull Sound il cui tema di quest’anno è 
l’”artigianalità” ovvero la giuria popolare voterà l’auto con l’elaborazione più originale con un 
bonus per chi sarà accompagnato dalla propria mascotte a 4 zampe!  
 
E accanto al profano…il sacro con l’immancabile presenza delle Forze dell’Ordine tutte 
schierati con interessantissime novità e conferme: dall’Esercito, ai Carabinieri, alla Guardia 
di Finanza, all’Aeronautica, alla Marina Militare, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione 
Civile e alla Polizia di Campagnano, il Comune che ospita la 61ma edizione del Roma Motor 
Show.  
 
Special Guest, la  F.I.S.A.P.S., Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti 
Speciali. 
 
SI ACCENDONO I MOTORI AL ROMA MOTOR SHOW 
Il Roma Motor Show da sempre si caratterizza per l’abbinamento tra l’esposizione 
statica e quella dinamica descritta una volta dalle “sfilate” e rappresentata oggi anche 
da tante opportunità di guida e test drive per tutti, complice il polo di Vallelunga e i 
suoi impianti e le vetture protagoniste messe a disposizione dalle Case e i Dealer. 
 
I visitatori del Roma Motor Show hanno diverse opportunità di mettersi al volante in prima 
persona e testare le vetture sui diversi percorsi a disposizione tra adrenalina, avventura e 
emozione. Cominciamo dai più piccoli che anche quest’anno saranno protagonisti di un’area 
loro dedicata grazie all’Automobile Club di Roma con i progetti: “TrasportACI Sicuri”, sulle 
regole generali di sicurezza e sul corretto uso dei sistemi di ritenuta all’interno dell’auto; “A 
passo sicuro”, con regole e consigli per i pedoni e per tutti gli utenti della strada su come 
comportarsi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; “Due ruote sicure”, 
finalizzato ad illustrare il corretto uso della bicicletta. Il tutto arricchito dalla possibilità di 
mettere in pratica le nozioni acquisite effettuando un giro su automobiline depotenziate in 
piena sicurezza e sperimentando le regole in una dimensione ludica.  
 
Per i più grandi invece non resta che l’imbarazzo della scelta tra tre aree test messe a 
disposizione dall’Organizzazione e dagli impianti di Vallelunga. Widiba, la nuova realtà 
finanziaria assolutamente non ordinaria e da poco insignita di un prestigioso riconoscimento 
dell’Abi, si distingue per innovazione e tecnologia la stessa che vuole promuovere al Roma 
Motor Show nell’ambito dei motori. Lasciatevi dunque guidare da Widiba nella nuova area 
test dedicata di circa 7.000 mq allestita per effettuare una prova di abilità accompagnati da 
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personale altamente qualificato pronto a dare tutte le spiegazioni sulle particolarità delle 
vetture testate e messe a disposizione da alcune Case espositrici – tra cui Peugeot, Citroën, 
Ford, Honda, Nissan con la concessionaria Mirauto ma anche Smart con la elettrica di ACI 
Roma.  
 
Per gli amanti dell’avventura, Motor Village vi invita ad una esperienza di guida unica alla 
scoperta delle ultime novità Jeep tra ponti di legno, salite e discese con pendenze variabili, 
guadi, passaggi su tronchi e dossi. Così si presenta Vallelunga Off-Road, dove gli 
appassionati possono vivere l’esperienza e l’essenza del fuoristrada a bordo delle 4x4, il 
rally nella pista di terra oppure le insidie dell’area adventure per le prove fisiche e il team 
building, il fascino dell’antica Roma visitando il sito archeologico e molto altro ancora. 
L’impianto offre un percorso in terra battuta complessivamente di 1.500 metri tra fango e 
curve a gomito da brivido, una location per test adrenalinici con anche auto da rally, quad e 
kart da terra oppure per testare autovetture a trazione integrale, SUV o Crossover e moto da 
Enduro.  
 
Al volante di Honda si può invece diventare protagonisti degli emozionanti esercizi nelle 
aree del centro guida sicura, in una delle cinque piste che compongono l’impianto 
all’avanguardia per la formazione in grado di riprodurre tutte le situazioni di pericolo. Alla 
scoperta delle proprie capacità di guida in situazioni critiche e apprendere il comportamento 
corretto da tenere alla guida acquisendo consapevolezza dei pericoli e delle difficoltà che 
possono presentarsi nella guida di tutti i giorni ed i comportamenti per ridurre i consumi.  
 
Presenza inedita al Roma Motor Show quella della Lokicar srl, società giovane e dinamica, 
con personale specializzato da oltre 20 anni nel settore noleggio senza conducente, eventi 
su pista, limousine, elitaxi, yachts e jet privati. Sempre pronti a consigliare sull'auto o il 
servizio più adatto alle esigenze con un’offerta che riesce a soddisfare i desideri e le 
passioni dei clienti più esigenti, dalle proposte di eventi su pista con Moto GP Go-Kart, 
Monoposto o auto preparate, ai Ferrari Test Drive. E proprio in occasione del Roma Motor 
Show 2016, Lokicar vi aspetta presso il suo stand all’ingresso del Centro con la possibilità di 
testare dal vivo una vera Ferrari lungo le strade limitrofe all’impianto di Vallelunga 
accompagnati dal rombo di queste vetture performanti ed esclusive che regalano emozioni 
indimenticabili.  
 
Diversa e da non sottovalutare, l’esperienza di guida al Roma Motor Show è anche quella 
simulata presente con il network Ready2Go, la scuola guida di nuova generazione 
dell’Automobile Club con una nuova metodologia didattica che integra la preparazione 
tradizionale con moduli teorici e prove pratiche, con istruttori Ready2Go formati al Centro di 
Guida Sicura di Vallelunga. Ma non solo: le autoscuole Ready2Go sono le uniche col 
simulatore, per verificare gli standard raggiunti prima di scendere in strada! Provare per 
credere?  
 
Basta venire al Roma Motor Show per testare questo e anche l’innovativo simulatore 
dinamico messo a disposizione di tutti i visitatori dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza 
Stradale. Un metodo sicuro e innovativo che ricrea situazioni impreviste sulla strada grazie 
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a un software in grado di ricostruire i movimenti di un’automobile e di simulare varie 
situazioni di guida reale come l’ostacolo improvviso, fondo bagnato, fondo ghiacciato, e altro. 
Oltre a questo, c'è la possibilità di ricostruire gli effetti della guida in stato psicofisico alterato 
(alcol e droghe). Il tutto arricchito da una maggiore percezione sensoriale di chi sta 
simulando la guida riproducendo, ad esempio, gli effetti di una sbandata o della perdita di 
controllo del veicolo con anche una maggiore e più realistica percezione dell’accelerazione e 
della frenata.  
 
Una manifestazione per tutti i gusti con anche sessioni ed esibizioni anche nell’area dedicata 
alle auto radiocomandate ad opera dell’RC Drift Italia 
 
GLI EVENTI IN PROGRAMMA 
• Parata ACI STORICO con una selezione di vetture d’epoca 
• Premiazione Tuning del Team Bull Sound 
• esibizione cinofila della Guardia di Finanza 
• Area di modellismo radiocomandato con esibizioni e gare di RC Drift 
 
ROMA MOTOR SHOW 
61MA EDIZIONE 
14 – 15 MAGGIO 2016 
VALLELUNGA, CENTRO CONGRESSI 
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UFFICIO STAMPA 
PRESSRMS@RIVISTAMOTOR.COM  
 
TUTTI I COMUNICATI E LE FOTO DELLA PASSATA EDIZIONE E ANCHE DELL’ARCHIVIO STORICO 
DELLA RASSEGNA SONO DISPONIBILI ANCHE SUL SITO AI SEGUENTI INDIRIZZI: 
HTTP://WWW.ROMAMOTORSHOW.COM/AREA-STAMPA/ 
HTTP://WWW.ROMAMOTORSHOW.COM/HOMEPAGE/GALLERY/  
HTTP://WWW.ROMAMOTORSHOW.COM/ARCHIVIO-GALLERY/  


