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L'UNIONE E LO STATO
FANNO LA FORZA
La nascita del nuovo megagruppo industriale può mettere in crisi
i produttori italiani di componenti? Gli interessati professano ottimismo.
Ma traspare anche la necessità di aggregarsi e di fruire di aiuti pubblici

di Emilio Deleidi

N
ella galassia italiana delle
forniture automotive, l'an-
nuncio della fusione tra FCA
e PSA ha sicuramente susci-
tato più di qualche brivido. E

un mondo, come rivelano i dati che riportia-
mo nella pagina a fianco, che sfiora i 50 mi-
liardi di euro di fatturato annuo e fornisce
reddito a diverse decine di migliaia di fami-
glie italiane. Una realtà eterogenea, a onor
del vero, che spazia dalla piccola azienda
iperspecializzata al gruppo che conta mi-
gliaia di addetti e dispone di stabilimenti an-
che fuori dai nostri confini, dall'Europa
dell'Est alla Cina, là dove i grandi costrutto-
ri hanno delocalizzato i loro impianti.

Negli anni, e con il ridimensionamento
italiano di quello che un tempo era il gruppo
Fiat, molte di queste aziende hanno ridotto
in maniera significativa la loro dipendenza
dai contratti di fornitura stabiliti con il pro-
duttore nazionale, orientandosi spesso ver-
so il mercato tedesco, che ne ha riconosciu-
ta l'eccellenza tecnologica e produttiva. Ma
resta il fatto che la FCA degli ultimi tempi ha
continuato ancora a costituire una quota, se
non prevalente, rilevante del loro fatturato.
Quindi, è logico che gli imprenditori della ca-
tena della fornitura s'interroghino su quan-
to succederà nel prossimo futuro.

CONFRONTARSI CON I COLOSSI
Al proposito, l'Anfia, l'Associazione nazio-

nale della filiera e dell'industria automobili-
stica, ha tempestivamente condotto un
sondaggio, i cui risultati sintetizziamo nelle
pagine seguenti, per capire ciò che le impre-
se si attendono dalla nascita di Stellantis. E
i risultati sono confortanti: tre quarti del
campione interpellato ostenta ottimismo,
sostenendo che l'integrazione tra FCA e PSA
costituisca un'opportunità e non un rischio,
soprattutto in virtù del possibile aumento
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delle forniture dovuto alla crescita dei volu-
mi produttivi di Stellantis e alla presenza del
nuovo gruppo su un maggior numero di
mercati internazionali. «Del resto», sottoli-
nea Paolo Scudieri, imprenditore (guida il
gruppo Adler-Hp Peizer, fondato dal padre)
e presidente dell'Anfia, «stiamo parlando del
quarto produttore al mondo, con 180 miliar-
di di euro di fatturato e 400 mila addetti:
elementi che permettono di affrontare con
modernità l'attuale scenario dell'auto».

Uno scenario, in verità, reso complesso
dal processo di elettrificazione dei modelli,
che comporta ingenti investimenti, e dalla
pandemia del Covid-19, che ha accresciuto
le difficoltà dei mercati. Se a questo si ag-
giunge il terremoto generato da una fusione
di tale portata, il rischio della tempesta per-
fetta si fa decisamente concreto. Per affron-
tarla, servono spalle forti: magari un nume-
ro minore di
aziende, ma più
grandi e più ro-
buste, dotate di
una massa criti-
ca sufficiente
per confrontarsi con colossi internazionali
della fornitura come, per esempio, la france-
se Faurecia (4,9 miliardi di euro di capitaliz-
zazione e quasi 18 di fatturato), che ora ap-
partiene per il 23% agli azionisti della FCA e

"L'AUTOMOTIVE COSTITUISCE
UN ELEMENTO ESSENZIALE
DELL'INTERESSE NAZIONALE ,,

Paolo Scudieri Presidente Anfia

Componentisti
italiani: sopra,
da sinistra, la
Duerre Tubi Style
e la Iltar-Italbox.
Qui a fianco,
Paolo Scudieri,
presidente Anfia

per una pari quota a quelli della PSA. «II pro-
cesso d'integrazione tra le aziende di com-
ponentistica», spiega Scudieri, «è necessario,
nell'interesse di tutti, perché è evidente che

le dimensio-
ni, latecnolo-
gia, le risorse
e la forma-
zione del ca-
pitale umano

sono fattori indispensabili per combattere
questa battaglia. Serviranno investimenti
ingenti, che spesso non si possono affron-
tare da soli, ma che necessitano di una stra-
tegia istituzionale, perché l'automotive è +
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CERUTTI (ELTEK GROUP)

SARÀ DECISIVA
LA PROGETTAZIONE
Direttore generale dell'Eltek Group,
azienda di Casale Monferrato (AL) con
stabilimenti anche in Polonia, Svizzera
e Cina, la cui divisione principale si
occupa di sensori per auto, Fulvio Cerutti
ha tra i principali clienti Audi, BMW
e Volkswagen. «Ci aspettiamo», esordisce,
«che l'unione tra FCA e PSA accresca
la penetrazione sul mercato di Stellantis
e offra maggiori opportunità ai fornitori,
ma molto dipenderà da dove saranno
i centri di progettazione del gruppo».

Perché parla di progettazione
e non di produzione o di stabilimenti?
Perché è la progettazione a fare
la differenza: sono le teste pensanti
che fanno le scelte. E una decisione
presa in favore di un determinato tipo
di componente mette il fornitore
nella condizione di renderlo disponibile
là dove il cliente lo richiede.

Pensa che le nostre aziende siano
troppo piccole per affrontare la sfida?
Dimensioni a parte, credo che sia
la capacità d'innovazione a renderci
competitivi. Sono però convinto anche
della necessità di fare sistema, mettendo
insieme un cluster di tecnologie che
renda le aziende che vi partecipano più
appetibili per i grandi clienti. E gli accordi
si possono fare prescindendo dalle
composizioni societarie: per esempio,
attraverso collaborazioni che,
in applicazioni specifiche, permettano
al cluster di presentarsi al cliente
come sistemista provider di soluzioni.
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PAGLIA (ILTAR-ITALBOX)

MOLTO DIPENDERÀ
DAI MODELLI
Patrizia Paglia, amministratore delegato
della Iltar-Italbox, azienda di Bairo (TO)
leader nel mercato dei componenti
di polipropilene espanso nel settore
automotive, in cui è fornitore di primo
impianto di costruttori come BMW e FCA,
nonché presidente della Confindustria
Canavese, spiega: «La nascita
di Stellantis costituisce un'opportunità
per i fornitori italiani della FCA, perché
darà la possibilità di accedere a volumi
di prodotto maggiori di quelli attuali».

Quindi, a suo parere, non c'è nulla
da temere per le nostre aziende?
La catena dei supplier della FCA
è costituita da grandi aziende, italiane
e straniere, e da Pmi, punto di forza
dell'economia italiana: il Canavese, per
esempio, è un territorio molto presente
nel settore automotive, con realtà
di medie dimensioni. In loro ho rilevato
in verità qualche nota di preoccupazione,
perché si dovranno confrontare con
grandi componentisti francesi, magari
plurilocalizzati e già fornitori di PSA.
Ma c'è una grande voglia di affrontare
questa sfida e, possibilmente, di vincerla.

Non c'è il pericolo che il baricentro
delle forniture si sposti in qualche
modo, appunto, verso la Francia?
Penso che molto dipenderà dai modelli,
perché ognuno è legato a un certo
stabilimento: la 500, per esempio, ha
rappresentato la fortuna di Tychy, la Jeep
quella del distretto di Melfi. Non credo
che l'ad di Stellantis,Tavares, privilegerà
in qualche modo la Francia, ma penso
che noi italiani dobbiamo combattere
per poter produrre sul nostro territorio
i modelli di maggior successo.

LA RADIOGRAFIA
DELL'ANFIA
Lo studio, realizzato con la Camera
di commercio di Torino, analizza le
aspettative dei componentisti su Stellantis.

4r Il campione 1458 imprese

•••••••
34%
appartiene a un gruppo
industriale italiano

•••••••
35%
genera il totale del fatturato
dal settore auto

•••••••••••••••
75%
generala maggior parte
del fatturato dal settore auto

•••••••••••••
67%
attivo anche
nell'aftermarket

•••••••••••••••
73%
ha il gruppo FCA
nel portafoglio clienti

+ un fattore essenziale dell'interesse nazio-
nale. L'auto, infatti, ha un ruolo chiave nella
generazione dei flussi finanziari che sosten-
gono il nostro Stato. E anche gli altri Paesi
europei, visto che garantisce un gettito fi-
scale pari a 440 miliardi di euro, oltre a im-
piegare 13,8 milioni di persone». Per il pre-
sidente dell'Anfia, dunque, lo Stato dovreb-
be rivestire un ruolo importante nel proces-
so di trasformazione che l'industria dell'au-
to sta attraversando e negli investimenti
che a questo scopo sostiene: al punto che,
conclude, «per i gruppi più importanti, si può
ipotizzare di utilizzare il golden power, evo-
luzione della golden share, così da proteg-
gerli da eventuali operazioni ostili».

REALTÀ VARIEGATA
Per capire meglio il contesto al quale ci

riferiamo è utile anche riportare il quadro
del settore tracciato da Marco Stella, ceo del
Duerre Tubi Style Group di Maranello (che
produce sistemi di scarico e serbatoi del
carburante) e presidente del Gruppo Com-
ponenti dell'Anfia. <dl settore», spiega, «è co-
stituito da aziende che hanno caratteristi-
che diverse. Accanto ad alcuni campioni,
come la Brembo, la Pirelli o l'Adler, rilevanti
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In quale misura il fatturato
dipende dal gruppo FCA
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a livello internazionale, ma non ancora com-
parabili con i maggiori player globali del set-
tore, c'è un gran numero di multinazionali
che hanno stabilimenti e centri di ricerca an-
che in Italia, ma che seguono logiche da
multinazionale e investono in un Paese in
virtù dei livelli produttivi di autoveicoli e se-
condo logiche riferibili alla competitività. In-
fine, c'è un'ampia fascia di aziende medie e
piccole, che stanno a pieno titolo nella filie-
ra dell'automotive, ma che contengono
qualche elemento di debolezza. Pur essen-
doci, infatti, eccellenze con un portfolio di
prodotti rivolto verso i nuovi domini tecno-
logici, la gran parte è sbilanciata sui settori
tradizionali, come i motori a combustione
interna E questo costituisce un gap di com-
petitività, a prescindere dalla nascita di Stel-
lantis, che bisogna cercare di colmare». Co-
me? Con gli investimenti. E qui si torna al
possibile ruolo dello Stato.

SFORZO DI RICONVERSIONE
«Il tema che si pone oggi», prosegue in-

fatti Stella, «indipendentemente dal fatto
che si tratti di affrontare i problemi derivan-
ti dalla transizione tecnologica o dall'arrivo
di un nuovo megagruppo industriale, è

Un'opportunità

73%

27%

Un rischio

29%

Veicoli
elettrici/ibridi

L'integrazione
tra FCA e PSA è

Un'opportunità perché..

51% 
23%II possibile aumento

delle forniture
grazie a piattaforma

comuni

25%
La presenza del nuovo
gruppo su più mercati 1%

13%

•
Solo motori

diesel

i Lo stimolo a
collaborazioni
tra imprese
della filiera

i Altro

6%

Solo veicoli
elettrici/ibridi

Fonte: Osservatorio componentistica automotive italiana/Anfia 2020

quello di rendere la fase di trasformazione
e il recupero dello svantaggio competitivo
meno dolorosi possibile. E per farlo serve
una sorta di "bazooka di Draghi", calato in
questa realtà peculiare». Il presidente del
Gruppo Componenti allude a una colossale
iniezione di risorse nel sistema, paragona-
bile all'imponente iniezione di liquidità che
l'ex timoniere della Banca centrale europea
destinava all'acquisto di titoli di Stato o di
obbligazioni per scongiurare il rischio di de-
flazione e che, nel caso, potrebbe prendere
la forma di garanzie pubbliche, di una regia
ministeriale o di un intervento della Cassa
depositi e prestiti, oggi chiamata in causa da
innumerevoli settori, a partire da quello au-
tostradale.

«In questa fase», spiega Stella, «le azien-
de hanno bisogno di aiuto per riqualificare il
personale, fornendolo di una "cassetta degli
attrezzi" adatta alle nuove tecnologie e alle
professionalità con le quali si dovrà confron-
tare, oltre che per sostenere gli investimenti
per la riconversione degli impianti. Servono,
dunque, ammortizzatori sociali e strumenti
finanziari per supportare questi indispensa-
bili passaggi, rendendo il momento meno
doloroso. Se necessario, può essere utile an-

che favorire l'accelerazione dei processi di
aggregazione delle aziende: non significa
solo salvare quelle maggiormente in difficol-
tà, ma vuol dire anche costruire una filiera
strategica e una catena del valore che tenga
conto dei rispettivi asset tecnologici». Come
dice il vecchio adagio, insomma, l'unione fa
la forza. E se a dare una mano c'è anche lo
Stato, se ne esce più robusti.

VISIONE STRATEGICA
Ma il mondo della politica è davvero pie-

namente consapevole di questa necessità?
Scudieri, al proposito, si dice ottimista. «E
cambiato il paradigma di lettura dell'auto-
motive», sostiene, «che prima era oggetto
di una battaglia ideologica e oggi è invece
riconosciuto come elemento sostanziale
dell'evoluzione dei Paesi: la prova arriva da-
gli incentivi perla rottamazione. La politica
cambia se la scienza le propone fatti con-
creti e veritieri».

C'è da augurarsi che il presidente dell'An-
fia abbia ragione. Perché ora non si tratta di
elargire mandate di fondi pubblici a questo
o quel settore, ma di costruire una politica
industriale nazionale sensata e al passo con
i tempi.
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