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UNA NUOVA STRADA
PER L'AUTOMOTIVE

ALL'ALBA DELL'ERA POST-COVID, L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA METTE A FUOCO
LE NUOVE PRIORITÀ: L'INNOVAZIONE IN CHIAVE DIGITALE, APPLICATA Al MODELLI
PRODUTTIVI, RIMANE L'ARMA PIÙ AFFIDABILE PER AFFRONTARE LA RIPARTENZA

VALER I A ❑ C- D❑ f➢ E N I C❑
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13 a situazione di emergenza sanitaria lega-

ta a Covid ha provocato nel settore auto-

mobilistico un severo contraccolpo. Al fermo

produzione e al crollo della domanda è seguita

una reazione immediata "di pancia", potremmo

dire, caratterizzata dalla corsa ad attrezzare le

fabbriche di apparecchi ad alto tasso tecnologico

che garantissero il distanziamento in fabbrica e

il tracciamento.

REE

NELL'INDUSTRIA
AUTOMOTIVE MONDIALE
SONO CALATE DOMANDA
E PRODUZIONE DI AUTO
(-5% NEL 2019)

Mia
Che questa non fosse la panacea di tutti i mali lo

si sapeva già, però. La famosa Fase2 ha trovato, infatti, gli "addet-

ti ai lavori" focalizzati su strategie a lungo termine, che ripartono

dai trend tecnologici e dai modelli di sviluppo avviati a fine 2019.

Senza perdere di vista il fattore sicurezza. Senza dimenticare che

quella che l'industria dell'automotive stava attraversando nel mo-

mento in cui è esplosa la crisi Covid-l9 era una fase di contrazio-

ne. Senza trascurare le fragilità emerse con l'emergenza sanitaria,

che si traducono in nuove esigenze di mobilità e trasporto, in una

maggior consapevolezza da parte degli utilizzatori e nella con-

ferma che investire in innovazione sia la strada più realistica per

superare qualsiasi impasse storica_ 

MERCATOE PROSPETTIVE
Un contributo interessante arriva da Altran, parte del gruppo

Capgemini, fornitore di servizi di Engineering e R&D per svariati

settori, fra i quali l'automotive, che con straordinaria prontezza

ha pubblicato un report minuzioso sullo stato ciel mercato auto-

IRE

Poggipolini è
specializzata
nella forgiatura a
caldo di viti, nella
progettazione e
nella produzione
di componenti
speciali e
avanzate in titanio,
alluminio, leghe
d'acciaio per
aeronautica e
supercar

moh,ilistico e sulle prospettive aperte dalla crisi

Covid. Il report, dal titolo "How you grow mat-

ters post Covid-19" tenta di mettere a fuoco i temi

che erano interessanti per l'industria automotive

prima dell'emergenza e che lo sono ancora: si par-

la quindi di mobilità come servizio, elettrificazio-

ne, guida autonoma e aggiornamenti software via

etere. Si parla del fatto che le case automobili-

stiche tendono ormai a rilasciare aggiornamenti

frequenti e che un ecosistema più diversificato e

l'evoluzione demografica faranno di software e servizi le principali

fonti di differenziazione.

Soprattutto, il report riflette sul fatto che la necessità del distan-

ziamento sociale potrebbe essere un catalizzatore di tecnologia

nelle fabbriche e negli uffici. Per le case automobilistiche questa

potrebbe essere un'opportunità per accelerare l'implementazione

di sistemi basati su modellizzazione, analisi virtuale e thread di-

gitali, per ridurre i costi e semplificare le operazioni.

LA FILIERA DELLA COMPONENTISTICA, TRA ECCELLENZA
E VULNERABILITÀ
Della reale situazione del comparto e dell'impatto della crisi sulle

nostre pini legate alla filiera automobilistica, abbiamo parlato con

Marisa Saglietto, responsabile Area Studi e Statistiche Anfia.

«Negli ultimi due anni, l'industria autoveicolistica mondiale ha

registrato una flessione della domanda e della produzione di auto-

veicoli, che nel 2019 è stata attorno al 5%. Ciò ha significato menc
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profitti in un momento in cui l'industria automotive si è impegna-

ta a investire massicciamente nella mobilità a emissioni zero e

nella guida autonoma dei veicoli. Lo stop produttivo, adottato dai

Governi per contenere il contagio da Covid, ha avuto un impatto

notevole sulla catena d i approvvigionamento e sulla logistica della

libera produttiva automotive. L'epidemia ha fatto emergere i ri-

schi della dipendenza da produzioni di componenti delocalizzate

e basate sul just-in-time. Disastro nucleare di Fukushima ieri e

pandemia oggi hanno reso evidente che la catena di approvvi-

gionamento per un'azienda è questione strategica.

I Paesi con un'industria automobilistica importan-

te stanno reagendo alla crisi, sostenendo il settore

attraverso lo stimolo della domanda e un ripen-

samento del modello di supply chain che renda la

propria industria "meno vulnerabile" e, allo stesso

tempo, possa garantire la più ampia occupazione.

La filiera della componentistica italiana, che van-

ta eccellenze consolidate nel mondo, dimostrate

da un avanzo commerciale dell'export di oltre 6

D©❑ ©©©Q

Marisa Saglietto,
responsabile Area
Studi e Statistiche Anfia

Michele Poggipolini,
attuale Executive
Director del Gruppo,
oltre che presidente
dei giovani imprenditori
di Confindustria Emilia

tive erano digitalizzazione dei sistemi

di produzione e sviluppo di nuovi mer-

cati come quello elettrico e quello dei

veicoli a guida automatica. L'emergen-

za sanitaria ha introdotto però delle

novità. Quali?

L'emergenza Covid-19 ha messo al cen-

tro di attività produttive e servizi pro-

prio le persone e l'immediata conversione al lavoro digitalizzate

attraverso lo smart working, con una trasformazione rapida e ina-

spettata, contaminando l'offerta di servizi attraverso piattaforme

on-line e applicazioni. Ora occorre investire per superare il divaric

digitale esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'in-

formazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. In ambite

industriale occorre facilitare gli investimenti nell'infrastruttura

digitale di prossima generazione, come fattore chiave per una con

nettività più affidabile tra i veicoli e tra veicoli e infrastrutture.

Come le aziende italiane della filiera possono inserirsi in questi

mutamenti?

Nel primo trimestre 2020 la domanda europea di auto è calata

del 25%, risultato della flessione delle motorizzazioni benzina E

diesel (-34%) e dell'aumento delle auto ad alimentazione alterna-

tiva (+48%ó), tra queste le vendite di auto ricaricabili, cresciute

dell'82%. La domanda di autoveicoli leggeri a propulsione alter-

nativa continuerà a crescere a scapito di un mercato che, nel suc

complesso, ritornerà ai livelli pre-Covid soltanto dopo il 2023.

Questo trend richiederà una produzione cre-

scente di componenti destinati ai veicoli BEV,

OCCORRE INVESTIRE
NEL DIGITALE PER LA
CONNETTIVITÀ TRA
VEICOLI E TRA VEICOLI
E INFRASTRUTTURE

IERIE
miliardi di euro, ha bisogno di strumenti per re-

sistere a un contesto ancora più competitivo. Con

il crollo delle vendite e degli investimenti, si rendono necessari,

secondo Anfia, interventi coordinati in ambito europeo per non

assistere ad una cannibalizzazione del settore, considerando che

la realtà industriale italiana si compone soprattutto di piccole e

medie imprese».

In epoca pre-Covid, i temi caldi per rilanciare il settore automo-

AUTOF1AElOi`JE IDIDuçTR'.áLE _2=

PT-1F.V e HF_V. Tu novazione e ricerca sono i plus

sui quali la filiera della componentistica deve

puntare. L'Italia si sta dimostrando prometten-

te nel settore della tecnologia delle celle a com-

bustibile e coerente con le tecnologie e le infra-

strutture GNL/CNG esistenti, con attività di

ricerca e sviluppo che si svolgono in tutto il Pae-

se. Nei componenti di frenata, gestione termica,

trasmissione e cabina di guida, la filiera italiana

è attrezzata per affrontare i futuri cambiamenti

nella tecnologia dei prodotti grazie al know-how sviluppato nel

corso degli anni. Nell'infotairunent, software Adas, sensori Adas

e sicurezza informatica, invece, la filiera italiana ha una posizione

più debole rispetto ad altri Paesi. Inoltre, molte piccole aziende

italiane sono attive in moduli innovativi, ma sono ancora trop-

po piccole per competere a livello globale. Nel contesto attuale le

aziende devono essere aiutate a investire e a non fallire.

0© LUGL,Oi,'iGOSTO 201_ 
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CONTRO LA CRISI, LA COMPETENZA E IL CORAGGIO DELLE PMI
Tra queste leggendarie pmi della filiera automobilistica, prota-

goniste finora di epiche battaglie per tenere alta l'immagine del

Made in Italy nei mercati internazionali (e su livelli dignitosi il

Pil nazionale!) e chiamate adesso a guidare la ripresa, troviamo

Poggipolini, azienda fondata nel 1950 da Calisto Poggipolini e

oggi tra i protagonisti nel segmento della forgiatura a caldo di

viti e nella progettazione e nella produzione di componenti spe-

ciali e avanzate in titanio, alluminio, leghe d'acciaio per aeronau-

tica e supercar. I clienti di Poggipolini sono Ferrari, Mercedes,

Per le case automobilistiche la crisi Covid
potrebbe essere un'opportunità per accelerare
l'implementazione di sistemi basati su
modellizzazione, analisi virtuale e thread digitali

0
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\lcLaren, Lamborghini, Ducati, Bugatti, Porsche, Leonardo e

Boeing.

«Fino a12010, 1'80% del nostro fatturato derivava dal settore For-

mula 1 e dal cliente Ferrari», ci spiega Michele Poggipolini, attuale

Executive Director del Gruppo, oltre che presidente dei giovani

imprenditori di Confindustria Emilia. «Quando la congiuntura

economica e le nuove norme della Formula 1 hanno messo in crisi

il settore, abbiamo deciso di rinnovarci per estendere il nostro

mercato alle premium car, ovvero le vetture il cui valore si aggira

intorno ai 100mila euro. Il titanio garantisce performance ecce-

zionali in termini cli riduzione del peso e ciclo vitale del prodotto,

perché pesa la metà dell'acciaio e resiste all'usura e alla corro-

sione, ma ha un costo elevato e richiede una lavorazione diver-

sa dall'acciaio, anch'essa molto costosa. Per questo motivo, tra il

2010 e il 2019 abbiamo investito in attività di ricerca e sviluppo

circa 20 milioni di euro. Siamo riusciti a raggiungere clienti come

Porsche e Mercedes, a passare dal ristrettissimo settore degli eli-

cotteri a quello molto più ampio degli aerei commerciali e a rivol-

gerci ai mercati emergenti dell'ibrido e dei veicoli a guida autono-

ma, i droni. Sei anni fa poi un'ulteriore spinta al cambiamento è

venuta dall'esperienza con Porsche, con cui lavoravamo già dal

1984: per questioni di costi il nostro cliente ha rinunciato a usare

le viti al titanio per la sua nuova hypercar, ha optato per una lega

di acciaio inox e questo ci ha incentivato a migliorarci. In colla-

borazione con l'Università di Bologna e con una serie di partner

tecnologici, abbiamo sviluppato un nuovo processo produttivo per

le componenti in titanio: il progetto si chiama High Speed Hot

~©
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-26%
calo delle vendite
di autovetture in
Europa nel primo
trimestre 2020

■.■

-34%
flessione di
motorizzazioni
benzina e diesel, a
livello europeo

■..
+48%
aumento delle auto
ad alimentazione
alternativa, di cui
+82% ricaricabili

Grazie a una nuova linea
ad alta velocità, totalmente
automatizzata, per lo
stampaggio a caldo di viti in
titanio, Poggipolini ha portato
la sua capacità produttiva
dal a 100 viti al minuto

Forging, è una linea ad alta

velocità, totalmente automa-

tizzata, per lo stampaggio a

caldo di viti in titanio. Grazie

a questa tecnologia abbiamo

portato la nostra capacità produttiva da 1 a 100 viti al minuto,

mantenendo la stessa flessibilità e personalizzazione richieste in

Fi. Sono le viti che Mercedes e Porsche stanno adottando per le

loro linee premium».

UNA FACTORY NELLA FACTORY
Il processo produttivo High Speed Hot Forging, di cui Poggipolini

ha depositato il brevetto, per i suoi forti valori di innovazione e

sostenibilità, ha fatto ottenere all'azienda anche il Finanziamento

Europeo SME Instrument Phase 2.

«Rispetto al processo tradizionale, con il nuovo sistema abbattia-

mo le emissioni di CO, per ogni vite prodotta di circa il 30%. La

nuova linea si trova all'interno del Centro di Eccellenza Poggipo-

lini di San Lazzaro di Savena (Bologna), un green field di 20mila

M2 di cui è già stata costruita la prima parte», spiega Poggipolini.

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 2E.

«L'impianto è completamente automatizzato e digitalizzato. Per

noi non è solo una linea produttiva, ma una "factory nella fac-

tory" che in futuro potrà essere installata accanto a ogni cliente,

andando ad efficientare la gestione della supply chain. Da sempre

lavoriamo in open innovation con i nostri partner tecnologici che

sono l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano, l'Università

di Brescia, il Kyoto Tech Institute, diverse start-up, centri di com-

petenza come Bi-Rex, nato di recente a Bologna.

Sono tutte realtà con le quali condividiamo soprattutto un ap-

proccio aperto alla sperimentazione. Il nuovo polo produttivo, in-

fatti, è stato progettato non solo per l'industrializzazione dei no-

stri prodotti core, ma anche per essere un punto di riferimento

di open innovation e per supportare i nostri clienti, creare nuovi

prodotti e sperimentare nuovi modelli di business».

Di fatto. la trasformazione di Poggipolini in questi anni è sta-

ta radicale, non ha riguardato solo la produzione, ma anche il

modello organizzativo di business. La nostra ambizione è ormai

quella di affiancare i nostri clienti, che pur essendo dei colossi

tra i costruttori di auto, non hanno le conoscenze per implemen-

tare dei prodotti che sono sempre innovativi e altamente custo-
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mizzati», aggiunge Poggipolini. «I nostri prodotti sono progettati

in modo collaborativo con il cliente, tenendo conto della Iinea di

produzione all'interno della quale saranno assemblati. Le linee

di assemblaggio, d'altro canto, sono sviluppate in funzione delle

specifiche dei nostri prodotti. Non si tratta solo di industrializzare

un componente, ma di creare una catena del prodotto integrata

lungo la filiera».

In quest'ottica anche il prodotto è stato rinnovato?

Il prodotto è in continua evoluzione. Le nostre viti intelligenti

Sens-1N sono in grado di raccogliere dati e informazioni che pri-

ma non erano noti e che ora fanno la differenza quando il cliente

deve sviluppare un nuovo sistema come un power train elettrico.

In questi mesi, inoltre, Poggipolinì ha confermato tutti gli investi-

menti, tra i quali la costruzione di una piattaforma digitale chia-

mata Phygital Factory, necessaria per creare un ambiente fisico

ma totalmente digitalizzato per gestire al meglio il processo, inte-

grando i vari fornitori e accelerando l'operatività.

Durante il Lockdown, Poggipolini non si è mai fermata, perché

■■■

Altran, parte del gruppo
Capgemini, è fornitore di
servizi di Engineering e R&D
per svariati settori, fra cui
l'automotive

Il report pubblicato da Altran
tenta di mettere a fuoco i
temi che erano interessanti
per l'industria automotive
prima dell'emergenza e che lo
sono ancora: mobilità come
servizio, elettrificazione, guida
autonoma e aggiornamenti
software via etere

rientrava tra le aziende che svolgono attività strategiche per il Pa-

ese, essendo fornitore del settore aeronautico. Ha attivato tutte le

procedure di sicurezza ed è andata avanti. Eppure, la ripartenza

è stata dura per tutti...

Credo che per Poggipolini, come per le altre aziende Italiane del-

la filiera, molto dipenderà da come è stato affrontato il periodo

precedente. Chi ha sfruttato in modo "sano" le opportunità del

Piano Industria 4.0, ad esempio, si troverà un parco macchine

rinnovato e quindi un capitale da cui ripartire, perché potrà sfrut-

tare l'efficienza produttiva per rimanere competitivo. Le aziende

che hanno individuato un proprio ambito di specializzazione e

creato i presupposti per essere flessibili e proattivi, mantenendo

un portfolio clienti ampio, avranno margini per compensare le

oscillazioni di mercato. Il nostro metodo organizzativo parte dalla

Motor Valley. Cerchiamo da singoli imprenditori di creare un si-

stema di aziende integrato. Costruire un network è fondamentale

per sopperire ai limiti di un tessuto industriale fatto di aziende

molto piccole, sottocapitalizzate, che in situazioni emergenziali

come quella che stiamo vivendo con il Covid-19 rischiano di per-

dere le nicchie di mercato. ■
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