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L'INTERVISTA

«Diversificare
la produzione,
un aiuto
per traghettare
la crisi dell'auto»

M
arco Rollero, vicepresidente
della sezione Componenti di
Anna, non nasconde le diffi-

coltà del momento: «Questo è un
comparto caratterizzato da bassi
margini ma grande visibilità sulla
programmazione. Nel momento in
cui questo secondo aspetto viene a
mancare, il rischio èil disimpegno
di molti attori dell'automotive.>.
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L'intervista. Marco Rollero. Vicepresidente
della sezione Componenti di Anfia

«Produzione diversificata,
un aiuto alle aziende
per traghettare la crisi»

S
pint i'•<ei se:l l a tiet rca
.~~Luppolur I tre diretti icï
l'innovazione versio

ele ttrritïaizlt InC', tittida at1l minima e
laaftaastrt:t dure perla mobilità
elettri a, Questa l'inàica/ione di
Marco Rollero, viccparesidente
della sezione r'I.Irnpcane^ti di Anfï;a
e a capo dell'area l"area 1 ineaa per la
tantlïinaziC>Ilale Latori.
L  tritic<izio[ae è un business

sostitutivo, tende a prendere
quote prima occupate dai naotor
tradizionali, l'i71d mai-pigi tlStJt'1aY.~
invece è tln l7t' Slllh:. totalmente
Miaeli-aìa( Ile:asoni-direi. E
aggiunge, ',lll:'! pari
infrasida mie tIsc,n,ila,a,oraare
molto perclaeai,n _;i',iam:rio<a.
malapena u> guido li sostenere la
quota .dimenato 1.l.l 'letLl.liCCata».

L'.autorrroi ï v e sta scontando un
momento (li leone difficoltà.
Cotne la vede?
11 nostro Se''.teire SCfi viVe'i'id0 una
ctflsï cl_eterrnitlat.> dalla carenza di
m rl e:ríe prime che ha la tiu. .}nesi
nella pandemia e nella fase cli
diffusione dei Ccivid che ha

t:

cle!_c_ riato uuacadttta
donlaili 1-I verticale. Tutte le
aziende  a t I lcercato di
! Iimiz e impai I -leliberare

ale u i  mai !tlllúoa
z,el -T.l! .11 CLII.rYIIe ï:'rì,i11C1QdÍ

finii> nere il più snelli possibile in
questa  t ase, Si è passaci poi ad una.
fase : d.•i ripresa esa a V Cori una
domanda enorme nella quode però
si sono Iïlliescatt. variabili naturali
c17e hanno ad esempio creato
difficoltà al settore delle resine 
inizio anno e difficoltà di
appre eidgionatl!, t.m arrivate in
una rillld..loE]r'; , . entarlale
ridai t,:t ili_sso per l`aurornotivE.,
Queste ha generato i pesanti
(tatui e flldishe>iI 1gC sui chi pche
ìnquc,.to momento fanno

rc, ;l singhiozzo tutte le
?riell.. ,..eunto.ad Uri aumento
er.~ ossi ù>clei cOstidelli`

materie pii me,.
Il modello classico di

global ir ...: ione nelle forniture è
andato Io cr.isi`d
Salarne  a, n dando verso una
polarizzazione ilei. nlerì:<lti.
Quandn i:ii r;arica i,acquistare
[nati-iridi sal marcii c!batle

anche perché mancano I cr>rltÉairl~r
allora ogni mercato Inizia a
seguire le sue logiche di prezzo e
di',llr n ibilitae questo rende le
Ct. >i: ancora più complicate.
1]nsan c7re come l'auto,
cresciuto sul lrist in time, si trotta
,1,i.,'.. st`. re tempi imprevedibili di
co;.~.s , laJc:•irmiateriali.

Ctrna€ ricade tutto questo sui
coilapUnt'i7C l`~-;tiä
C'onaplesstranlcmnre ci sono
volumi inferiori, il mercato si
assesterà su 8o-85 milioni di auto
prcmdotte Coiatrn un'attesa che era
sui ioo milioni. l  più c'è aancaie un.
calo di acquisti sul mercato a
causa dell'indecisione
Caratterizzala domanda in dttesta.
fase di n arlsis i ane.isegnai-inipiù
l'a„tiit a ui +tii iurï':Coétlínì•;Cnlo
cicaellldie :-uuiu ulto di più ilei (.hé il
ìlaris:tu. ire, rer' ciancia la.scelta.

Cunue si tï,•ti eaffronl:care
questafasc-r
Onesto è tua comparto
storicamente caratterizzato da

tt comparto vive
di programmazione:

se viene a mancare
si rischia il disimpegno
di molti attori

bassi naar, inï ma r r lnde ~-isÍl ilitït
sulla € llrC?gr aiTln-i.a zloi _c`. Nel
momento in cui Clti/' t o se:0114:10

aspetto viene aa mancare, i:rischio
è il disimpegno da pane el :molti
attori doll 'u i umpi sl°.i,acapacita
di diversifica i e può essere un
aiuto impor, fln6:e.

Le imprese piemontesi hanno
i.6.n.1 pope' a7 s i one
all'i;avestimc-nt a> più bassi.> 1ïc~_11aa
tnedia, t,tksa bisognerebbe ïa3rrü~
iltmndeLudevii )cpueilo

dÍalli lUl'4Ci li.ln '

han,. >Js_oau + all_~íiil_e,:apartela

rïctlic~,la di ALI uppl',
Ch,rïn~C;liilp:I ativcniísirïh =zasl,rl
a ironie d.i. it.s.:tia/..ail~:'i
Volulaï. gtlauicl qLeqla e c rïe,',:za

manca talè una i atc.-.il'~ntrcrosiaasul
hp-ai•titi che

riseThano il diedi-tic un carico
ïllsus!<irtÁhiic acruil settore irluna
fa.a> boïclii "le.ile.
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Anfia. Marco Vollero, vicepresidente
della sezione Componenti diAnfia
è a capo di Eaton per l'area Emea

I NUMERI
L'impatto della pandemia ha spinto il 36%
delle imprese verso la diversificazione e un'im-
presa su tre, contro una media di una su quattro
in Italia, ha deciso di ridurre gli investimenti
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