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AUTOMOTI VE

Gruppo
Stellantis,
nuove sfide
per Pindotto

U
na nuova snida per la flliera
itall..Ina dell'atri:nocive
arriva dalla composizione

del Gruppo h‘tellantis, che nascera
(12ii Il. fusione di Psa e Fca
L'Ingresso nella compagine
~aie del nuovo gruppo di
Faure:ncia, multinazionale della
componemistica irt capo alla
galassia Psa, potrebbe
rappresentare una minaccia per
le future commesse in capo alle
Imprese del Matte in italy. La
preoccupazione tra l produttori
c'è, anche se per molti la presenza

di un player dl grosse dimensioni
- quasi 18 miliardi di ricavi e
trzrniia addern - potrebhP
portare nuove occasioni di
mercato per i componentisti
italiani_ Negli ultimi venti anni
l'indotto automonve ha cambiato
pelle. guadagnando una sempre
maggiore autonomia rispetto al
Gruppo Fca- che oggi
rappresenta il yr:, del fatturato
per le Imprese &A campano- e
una forte vocazione per tenore
Se la Germania rappresenta 111
primo paese dl esportazione, la

Francia txalpa II seconde' posto,
con 2,3 miliardi di beni acquistati
oltralpe, con una Mancia
commerciale In positivo. Per
Paolo scudieri. presidente
dell'Anfia, «La presenza di una
grande azienda di componetIsca
come Faureda sul mercato
italiano rappresenta un punto dl
riferimento anche per k nostre
fillere ma non d sono dubbi sulla
nceesstra dl accordi specifici con
quelle aziende che rappresentano
l'eccellenza tecnologica italiana».
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Da Stellantis nuova sfida per l'indotto auto
Assetti industriali. Le incognite derivanti dalla presenza nel futuro Gruppo Vocazione all'export. La filiera italiana esporta verso la Francia 2,3 miliardi,
di Faurecia, componentista della galassia Psa da quasi 18 miliardi di curo la Germania è il primo paese per l'export delle filiere italiane

FU-0m~ Greco

Legato a doppio filo anzitutto ai
car maker Lede:seni e con una -di-
pen.denza" da 1:C3 pari al 3.77;, del
fatturato (forne fia-(.1c Tori-
no.), il mondo della componenti-
stica iade in ital 5' e del Piemonte
in particolare rischiad i pagare un
prezzo per l'ingresscidlpaurecla
nella compagine sociale di Soci-

L'ultimo accordo siglato,
dai ho:3rd di Fila e Pta ha definito
un passaggio Industriale impor-
tante la quota del e deeni.iC21
da Psa nella societa„ che per I fran-
cesi storicamente si eiecupa tot-
Miliare per I numi Ors. Sedili, 5 l s:en.i.
audio ed elettronica (con II mar-
chio Clarion), :sara. suddivisa
equamente ira ï-,e2, e Psa.

P cosi II Lingotto ai ritrova un
fori-nitrire di. dimensioni Impor-
tanti in casa mentre la fu/eraIta-
liana risaia di perdere commesse
e visibili tá. Qualche preoccupa-
zione c'è, anche se :in molri scom-
metiono.che la fusione :avrà rica-
dute positive per Ecimiriori italia-
ni celie Paurecia potrebbe diven-
tare per molte aziende un nuovo
cliente sul me reato italiano_

su un punto perii, RADIO ticedic-
ti, presidente di Anfla - associa-
zione a cul fanno capo le imprese
delta Cera a il I 011101i Ve - non ha
dubbi: .Per raggiungere :lhuct-
liFt della t ransizione tecnologica
serve la forza di: capitali etec nolo-

gte 'innovative, è per questo che
l'aggregazione trai due gruppi f a-
VO ella il proc lessai)... Quanto Invece
alle ricadute sull'indotto tal
la valutazione di Scudleri e dupil--
ce. «La presenza di una grande
azienda di compone ti st ca come
Fanteria sul mercato italiano -
spiega -. rappresenta un punto di
riferimento anche per le nasi re /I-
Bere, ma non Ci sono dubbi sulla
necessita che vadano farti accordi
specifici importanti cori quelle
aziende che rappresentano l'ec- 
CelbEnZ3 tecnologia

Paurecia è una multinazionale
da olire 17 miliardi di fatturato,
12 rril la addett l, presente con uno

stabilimenti) [n : tal i a. Quale possa
esserci:I su.o ruolo nel fururn della
nuova soclet s [eli anni; al mo-
mento è difficile da prevedere_
('appartenenza al gruppo Psa l'ha
certamente favorita In mite lettrice
di prodotto dove cpera, cornea suo
ternpoè stato m.agnen marca. con
l'ca. Mii li punto e se questa posi-
zione di .f av o r c vena mantenuta
anche In .Stellanris e COS3 questo
vorrà dire per gli armali fornitori
delle linee di p rod o crei presenti og-
gi in Fiat elbrysler. Per Luca Pino,.
vicepresidente di Pronta elroup,
uriode1 principali fomiteirldi Fea-
nell'area delle strutture sedili -
compar:o nei quale opera anche
Faurccla Con, ai, stabilimenti dl
cui in Piemonte, e ancora trop-
po presto per valutare l'impana
chepotoebbe avere sul nostro bu-

siness attuale, tuttavia neri la ve-
diamo come una minaccia, in
quanto siamo convinti che nel no-
stro mondo quello:che veramente
Impanarne non sono Le dtmens io-

rn.a la competldvita e la qualità
del produnem. Qualche incognita,.
dunque, ma anche opponunita.

m.o convinci - aggiunge Pino
- che U nuovo gru ppo offrila ancor
pin opportunità di quello che ab-
bimi.° avuto finora se sapormori-
spondere in modo adeguato alle
loro esigenze. Con ti gruppo Psa,
ad esempio_ solo tre an ni la erava-
mo degli illustri sconosciutied o g-
gl abbiamo già accumula io un por-
dello ordini che raggiungerà nei
prossimi anni fin mi !Ioni»,
Uno degli indicatori principati

delrinterconnessionechec'étrala
componenti su ca Made in ltaly e 1
grandi car mali:ci europei é La quota
di exp Nel 2019, IlLatia.haesror-
eatoverbu la Cermania 4,6 3
di di corriponenitl, oltre II del
totale delle esportazioni. La Fran-
cia e n secondo paese di destinazio-
ne cuniisponazioni per 1,3 miliar-
di_ In entrambi i casi, la bilancia
commerciale e a favore da':tana
con un totale di esportazioni pan
quasi a 22 miLiardI. Un settore,
dunque „ che negli ultimi dieci-ven-
a anni ha .ciambizio pelle, passando
da urtasti-aia dipendenza con Fca
a una VOC221Cine ver so L'export.

.r.Avere un grande player lai Italia
è piti una opportunità; che un rt-

schio -- analizza Pier
a capo di Sigir. azienda che opera
nello stampaggio della plastica -
anche peithépermnnitecazcgoriedi
componenti Paure-da compra sul
mercato e assembia, mentre in li-
nea generale ha poche produzioni
che si sovrappongono al Lenow-

bevi d compon.entlsci /tal lanki. la
previstone di De.cisléchiarai man-
tenere una quota In una muldria-
zionak di compone ratisci.c.a alt' -
temo dei tutu io Gruppo stellantis
non è casi strategici'. Lo schema
nel p70,551.131. mesi potrebbe essere
simile a quanto già fatto con l'ex
Magneti Marelli, ceduta al giappo-
nesi di calsonic lean.seic

In linea generale, conclude Pa-
olo Scudle ii, sul mercato rischia
quella fetta di aziende die non ha
Investito su innovazione e com-
petitività,

Ma rischia a prescindere dalla
fusione e dalla presenza nel nuovo
Gruppo trillano s di una multina-
zionale come Fa urectaia aggiunge.
il tenta pie generale per la produ-
vane automotive italia.na„ che ad
esempio ha una ione componente
industriale legata ai motori a com -
bustione. e trans iz ione tecnolo-
gica verso le M.OtOrtzza7Aoni der-
tnichee ibride. Una uansiztone che
necessita di più tempo. insiste:Scu-
dLen, che scommette sui futuro dci
motori diesel grazie allo sviluppo
di blocarburant.I.
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Fºaureci a è
una multi-
nazionale
da oltre 17
miliardi di
fatturato,
122M da
addetti,
presente
con uno
stabilimen-
to in Italia

f►aolaácadlari
Presidente
di Anfit,

Associazione

narionade Filiera

industna

autarnotsilistica
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lo ïlin>s& Lavorazioni neirabitacoºo di

un'autovettura Si trattati' una delle

competenze core per Faurecia,

rnultinazionake dellacarnponerit+stica

che entra nel •Futuro Gruppo Stallantis
con una quali del ? %assegnata

rispettr►amerte a F'sa e Fca
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