
4

La redazioneEditoriale

Maggio 2020 gli Stati Uniti tornano a “lanciare” uomini nello spazio con Spa-
ceX, il visionario ma quanto mai riuscito progetto di Elon Musk, lo stesso 
manager che è anima di Tesla. Maggio 2020, con le dovute proporzioni, 

Car Carrozzeria e tutte le testate automotive (Parts e Parts Truck) debuttano nel live 
streaming, anticipando di poche settimane un progetto partito alcuni mesi fa e che è 
stato accelerato in tempo di Covid-19. Live Streaming. Si potrebbe dire... beh, niente 
di nuovo. Certo. Però, se analizziamo il progetto Live Streaming, alla maniera di Car 
Carrozzeria, qualcosa di nuovo c’è. Il nostro programma di dirette è costruito intorno 
a voi carrozzieri, per portare nelle vostre carrozzerie temi di attualità e per farvi “cono-
scere” le persone che ruotano intorno ai nostri articoli. Per il nostro primo lancio, il 
cui countdown non è stato interrotto e posticipato, come per SpaceX. Abbiamo parlato 
di ammortizzatori sociali e incentivi di stato con gli esperti di AkzoNobel. Pur mante-
nendo il nostro solito profilo basso, devo ammettere che il risultato è stato superiore 
alle aspettative, non solo per le migliaia di persone che hanno fruito dei contenuti 
(tra diretta e streaming), ma per il coinvolgimento. È stato bello, durante la diretta, 
ricevere delle domande direttamente dai carrozzieri e rispondere interagendo con 
loro. Questo è il nostro modo di innovare. Portare voi nel cuore del giornale e della 
notizia. Questo magazine lo facciamo per voi e questo è un importante tassello in più 
nel futuro di Car Carrozzeria e di voi lettori. Quanto a Car Carrozzeria “cartaceo”, 
questo mese parla di Fase 2. La ripartenza. Lo facciamo soprattutto attraverso le vostre 
testimonianze. Ci piace pensare che tutto questo sia un nuovo inizio da condividere 
con voi. C’è una pesante crisi da affrontare, ma sono sicuro che voi carrozzieri riuscire-
te a uscirne più forti e meglio organizzati. Noi crediamo in voi e speriamo che presto si 
entri definitivamente nella Fase 3. Quella che ci porterà alla normalità. Vi auguriamo 
buona lettura e vi chiediamo di proporci dei temi da affrontare nelle prossime dirette.  
Ci piace pensare che siate voi a fare il giornale.
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