
In ricordo di Bepi Volpato 

Ho conosciuto il Prof. Volpato 25 anni fa per motivi collegati alle rispettive attività professionali: io 
come Direttore Generale dell’ANFIA, l’Associazione Italiana dei Costruttori di Autoveicoli e Bepi 
come Professore a Ca’ Foscari, ma soprattutto grande e stimato studioso del mondo 
dell’automobile. Il costante contatto per la ricerca di dati, fonti, personaggi, moduli organizzativi e 
opinioni ci ha fatto diventare progressivamente grandi amici, più della comune provenienza da Ca’ 
Foscari. 

Negli anni è costantemente cresciuto in me l’apprezzamento per un personaggio unico, importante 
ma modesto, quasi timido, ed invece di grande cultura nell’automotive di cui conosceva ogni 
aspetto e che analizzava in modo originale, intelligente e creativo, oltreché personaggio di grande 
umanità, sensibilità e simpatia. La grande stima che provavo per lui, unita anche ad un sentimento 
di affettuosa condivisione di idee e progetti, è culminata con la sua partecipazione all’Assemblea 
dell’Oica (l’Organizzazione mondiale dei Costruttori di autoveicoli) che nel 2001 organizzai a 
Venezia come Presidente della Associazione. In quell’occasione, nella cornice della Sala 
Conferenze dell’Associazione degli Industriali e davanti ad una platea di operatori proveniente da 
tutto il mondo tenne un una bellissima relazione, come Key note Speaker, su di un tema 
affascinante e che si stava solo allora imponendo all’attenzione dei grandi costruttori d’auto:  

What Does Globalization Really Mean for the Automotive Industry? 

Con la mia uscita dall’Anfia per motivi d’età i nostri rapporti si sono naturalmente fatti meno 
frequenti ma non meno intensi e significativi: ogni occasione era buona per sentirci, per scambiarci 
idee su iniziative, progetti da condividere, evoluzioni del settore auto su cui scriveva di continuo, ed 
incontrarci soprattutto in occasione di manifestazioni e congressi cui partecipava come relatore o 
anche iniziative da me organizzate offrendomi sempre in quelle occasioni la più grande 
disponibilità a condividere con la sua presenza e la sua parola eventi anche in un settore particolare 
quale quello degli autocarri, argomento normalmente poco accetto agli accademici, più avvezzi 
eventualmente a trattare il mondo dell’automobile. 

In tutti questi anni oltre alla stima è cresciuto in me l’affetto per Bepi che oggi piango come una 
perdita che mi tocca personalmente, privandomi di un vero amico e di un sicuro riferimento.  

Emilio di Camillo - Torino, 6 Aprile, 2012  

 

 

 


