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SELF7IONE NATURALE

■ di Elena Laffi

meno che non succeda
qualcosa di catastrofico
(già il Coronavirus ci ha
messo a dura prova), questa prima metà del secolo verrà un
giorno ricordata come "l'Era in cui
si estinsero i benzinai". Nel giro di
qualche lustro, infatti, non si potranno più immatricolare veicoli a combustibili fossili. Il 14 luglio scorso, infatti, la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico "Fit for 55",

A

che contiene proposte legislative per
raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal e, in particolare, la
riduzione delle emanazioni di gas a
effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990,con l'obiettivo di arrivare
alla "carbon neutrality" per il 2050.
La proposta prevede anche l'azzeramento delle emissioni di auto e veicoli commerciali leggeri per il 2035.
La cosiddetta transizione elettrica,
dunque, è già iniziata. La si vede soprattutto nelle scelte dei fleet manager che sempre più optano per i vei-

34

coli a zero emissioni nei propri parchi. Tuttavia anche i privati cominciano a preferire i veicoli elettrificati
per i propri spostamenti, grazie anche
a una offerta sempre più ampia, alle
maggiori percorrenze e alle più rapide ricariche delle batterie. Quanto detto è confermato dai numeri: nel 2021
le immatricolazioni di auto elettriche
"pure" e plug-in hanno raggiunto in
Italia una quota di mercato del 9,3%
(era il 4,3% nel 2020); le altre ibride
elettriche, invece, sono il 29% sul totale (erano il 16% nel 2020).
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Ci stiamo avvicinando a grandi passi a un cambiamento epocale. Nel giro di qualche
lustro, infatti, non si potranno più immatricolare veicoli a combustibili fossili.
La trasformazione del parco circolante è già in corso, con conseguenze importanti
anche per gli autoriparatori. La categoria è pronta? Secondo Anfia (Associazione
Nazionale Filiera Industria Automobilistica) alcuni autoriparatori "molleranno",
ma altri ce la metteranno tutta per stare al passo coi tempi. Ecco le motivazioni.
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■ Paolo Vasone, coordinatore della sez.
Aftermarket del Gruppo ComponentidiAnfia.

PARCO IN TRASFORMAZIONE
Il parco circolante si sta progressivamente trasformando, una evoluzione che ha conseguenze evidenti e rilevanti per tutto il settore auto. Un recente studio commissionato dall'Associazione europea della componentistica automotive CLEPA alla società
PwC Strategy& mostra come un approccio dell'industria concentrato sui
soli veicoli elettrici porterebbe a una
considerevole perdita di posti di lavo-

::e~~
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r L'auto elettrica ha un numero minore di componenti.
Questo non significa che la riparazione è meno complessa,
al contrario richiede una professionalità ancora più
elevata da parte di chi la deve ripristinare e manutenere.
ro in UE. Molti fornitori europei, infatti, non sono sufficientemente strutturati per reagire agilmente a una perdita di attività nel dominio tecnologico del powertrain, anche per via dei
contratti a lungo termine con i costruttori di autoveicoli; centinaia di azien-

■

de specializzate e PMI hanno, inoltre,
limitato accesso ai capitali da investire nella trasformazione dei loro modelli
di business(più dettagli sullo scenario
nel box in queste stesse pagine).
Anche gli autoriparatori devono attrezzarsi - già da oggi e ancor più in

II cambio di passo delle elettriche
(Italia, trend mensile immatricolazioni autovetture per alimentazione)
A luglio 2021,la quota delle autovetture
mild e full hybrid supera anche
quella delle auto a benzina

A febbraio 2021, la quota delle autovetture
mild e full hybrid supera quella del diesel
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futuro - per rispondere alle esigenze
degli utilizzatori di veicoli a zero emissioni: sono pronti per questo cambiamento o hanno bisogno di tempo? Anche in questo caso - come per i produttori di componenti - è plausibile
aspettarsi una perdita di posti di lavoro? Per avere un confronto su questi
argomenti abbiamo interpellato l'Anfia(Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica)e,in particolare, Paolo Vasone,coordinatore della sezione Aftermarket del Gruppo
Componenti.
TRANSIZIONE GESTIBILE
«La figura professionale dell'autoriparatore - ha chiarito il nostro interlocutore - sì è molto evoluta nel
tempo per rimanere al passo con la
tecnologia, in costante evoluzione.
Non parliamo solo dell'elettrico - che
è già una realtà - ma anche dell'elettronica di bordo e dei dispositivi Adas
di sicurezza e assistenza alla guida
presenti su tutti i nuovi modelli e che
porteranno,in una prospettiva non così lontana, alla guida autonoma (nel

Bye bye benzina e gasolio!
(Immatricolazioni per alimentazione, Italia, 2021 vs 2020)

■ 2020

112021

11

CE»

Metano 4,5%

452.156

GPL 15,3%

Ibride
60,5%

Diesel

Benzina

Alim. Alternative

BEY 9,6%

Elaborazione Anfia su datidel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

settore della carrozzeria tra i cambiamenti citiamo, per esempio, anche
il passaggio dalle vernici a base solvente agli odierni sistemi all'acqua,
ndr). Chi vuole rimanere competitivo
sul mercato ha quindi già iniziato ad
aggiornarsi e formare i propri collaboratori. Soprattutto è cambiata la
mentalità: in molti casi imprenditori
guidano aziende diventate veri e pro-

pri centri di servizi a tutto tondo dedicati all'automobile. Questo per dire
che se è vero che la transizione elettrica sarà un passaggio epocale,la rete di assistenza nazionale ne è consapevole ed è già a un buon punto del
cambiamento». La situazione non è la
medesima,però, per tutti gli autoriparatori. Si prevede un ridimensionamento del settore?

gni anno la Camera di commercio di Torino, Anfia e il Cen- tomazione del veicolo. Non a caso fra i diversi segmenti della
ter for Automotive and Mobility Innovation(CAMI)del Di- filiera le aziende che producono parti e componenti perla forpartimento di Management dell'Università Ca'Foscari di Ve- nitura di veicoli elettrici stanno iniziando a delinearsi come canezia lavorano alla realizzazione di un
tegoria separata da quelli che lo studio
(Posizionamento dei fomitori rispetto alle
«Osservatorio sulla componentistica au- varie tipologie di powertrain. Italia. 2020, %) identifica come specialisti. L'edizione
2021 evidenzia come sia significativa (i
tomotive italiana», per descrivere lo staPowertrain
dati si riferiscono al 2020)la percentuale
to dell'arte delle imprese che operano nel
72,8
Benzina
dei fornitori che si posizionano anche sul
settore nel nostro Paese (2.203 seconDiesel
77,9
do l'ultimo dato disponibile). Il perimemercato dei powertrains elettrificati
Metano e Gpl
29,7
(47,5%). Circa il 7%, inoltre, è attivo sultro di riferimento nel tempo è stato ogElettrici e Ibridi
47,5
getto di un costante perfezionamento,
le celle a combustibile un dato di gran lunFuel Cell
6,9
ga superiore all'effettiva presenza di quenella consapevolezza che la filiera autoSolo Diesel
11,2
veicolare deve rispondere ai cambiamenti
sta tecnologia sul mercato. Nella tabella
Solo EPV (Electrified
5,4
Powertrain
Vehicles)
in
a corredo proponiamo lo stato dell'arte del
chela mobilità sta vivendo, primo luogo con i processi di elettrificazione e au- i ,áe:O°;GF)rvralnno Com¡Jone7d;3tr6a202i
posizionamento dell'intera filiera.
1
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POWERTRAIN Quasi un'impresa su due in Italia si posiziona verso l'elettrico e l'ibrido
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1111IIIIIIÍNIIINIINIIIillilillilih «49.
La stima di Anfia è che la maggioranza degli autoriparatori abbia già intrapreso corsi di specializzazione per poter intervenire anche sulle vetture elettrificate.

sentire alle varie attività di convertirsi, dove necessario. Il parco circolante cambierà volto: più il percorso di
trasformazione sarà diluito, più la transizione sarà gestibile».

CLEPA Posti di lavoro a rischio in Europa per chi fornisce la componentistica
o studio commissionato dall'Associazione europea della componentistica automotive CLEPA sull'impatto della transizione all'elettrificazione sulla supply chain
in Europa(di cui si parla nel testo principale) mostra che i170% della creazione di valore legata ai sistemi di propulsione elettrici(fino a 70 miliardi di euro)sarà collegata
alla lavorazione dei materiali delle batterie, alla produzione di celle di batterie e
moduli di celle e all'assemblaggio disistemi di batterie. E'importante sottolineare che queste attività non si svolgeranno necessariamente con
le stesse aziende o nelle stesse aree, poiché richiedono abilità e competenze profondamente diverse rispetto alla tecnologia powertrain
convenzionale. Una precedente ricerca di CLEPA aveva anzi evidenziato come la produzione di batterie fornisca più posti di lavoro perilavoratori con formazione accademica e meno per quelli meccanici che attualmente sono impiegati nella produzione di
parti legate al motore a combustione interna. Entrando nel dettaglio lo studio evidenzia che, in caso diphase-out dei motoria combustione interna (ICE) entro i12035, i 226.000 nuovi posti di lavoro
previsti nella produzione dei sistemi di propulsione dei veicoli elettrici(Eli - supponendo di avere una filiera delle batterie in UE - non basterebbero a compensare le perdite, previste ammontare complessivamente a
501.000 posti di lavoro nella catena di fornitura legata alla produzione di componenti per motori ICE, con una perdita netta di 275.000 occupati(-43%)da qui al 2040.
Integrare all'elettrificazione un approccio tecnologico misto che consenta l'uso di
carburanti rinnovabili, invece, potrebbe restituire una riduzione di anidride carbonica
del 50% entro i12030, mantenendo posti di lavoro e creando valore aggiunto.
4
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NUOVE OPPORTUNITA'
Che cosa cambierà dal punto di vista della riparazione nella gestione di
una vettura a zero emissioni?
«L'auto elettrica - ha detto il coordinatore della sezione Aftennarket del
Gruppo Componenti di Anfia - ha un
minor numero di componenti. Questo
non significa che la riparazione è meno complessa,al contrario richiede una
professionalità ancora più elevata da
parte di chi la deve ripristinare e manutenere. Ci sono corsi di abilitazione e altri ce ne saranno in futuro. E' un percorso stimolante che
porterà a un'ulteriore specializzazione
tra gli operatori e
anche a inedite opportunità per chi le
saprà cogliere. L'offerta formativa è già
oggi molto vasta: secondo le nostre stime il
70 per cento dei professionisti ha già le certificazioni per intervenire sulle auto elettrificate».
La categoria, dunque, non deve temere,solo aggiornarsi. Ma del resto la
formazione continua è un elemento indispensabile in ogni professione. 11
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«Il numero di imprese - ha risposto
Paolo Vasone - probabilmente subirà
una contrazione. Le attività e i servizi
post-vendita si concentreranno,come
già sta accadendo non solo nell'autoriparazione, ma anche nella distribuzione di ricambi. Nell'ambito, però,
non la definirei perdita di posti di lavoro, ma una naturale selezione. Ci sono piccole strutture, per esempio, che
non hanno interesse a investire perché
non hanno ricambio generazionale. Ci
sono anche realtà, però, che hanno bisogno di tempo e questo vale sia per
gli autoriparatori sia per altre aziende
della filiera produttiva che Anfia rappresenta. Per questo come Associazione stiamo chiedendo agli enti governativi preposti dell'Unione Europea di rallentare il passaggio per con-
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Chi sono

Alberto Cirio,
presidente
della
Regione
Piemonte
•Stefano
Lo Russo,
primo cittadino
di Torino

Italofrancese Stellantis in Italia nel 2021 ha prodotto tra autovetture efurgoni commerciali,673.574 unità,le auto assemblate sono state pari a 408.526 unità

«Con Stellantissiamo determinati
arivendicare ilruolo diTorino»
Lo Russo e Cirio domani vedranno sindacati e imprese in vista dell'incontro del28
ono ottimista. Con il
presidente
della regione,
Alberto Cirio,
questo pomeriggio (ieri, ndr)
ci sentiremo per concordare
una road map di incontri con
le parti sociali che ci porti all'incon ..o con il gruppo Stellantis programma lunedì.
Iniziereúio a istruire un po'di
questioM contiamo di incontrare le categorie preliminarmente all'incontro con il presidente Elkann e con il ceo Taveres in maniera di poter portare a quell'incontro non solo
le istanze delle nostre amministrazioni, ma in generale un
quadro un po'più allargato».
Così Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sull'incontro
del 28 marzo con i vertici del
gruppo Stellantis. «Saremo
estremamente determinati
nel rivendicare il ruolo che
può avere Torino nel piano di
sviluppo di Stellantis» e soprattutto «dello stabilimento
di Mirafiori che crediamo po-

sano rappresentare non solo
per Torino e per il Piemonte
ma in generale anche per il
gruppo Stellantis un'opportunità di sviluppo». «Noi faremo la nostra parte, dovrà fare
la sua parte certamente il governo e dovrà interloquire Con
il gruppo Stellantis» ha aggiunto Lo Russo, che si dice
«ottimista».
Il 3 marzo scorso era già
emerso qualcosa che poteva
assomigliare a un elenco di
desiderata da parte della città
da recapitare al ceo di Stellantis, Carlos Tavares. Un documento in otto punti frutto dell'incontro in Regione tra Anfia, Unione Industriali, Confindustria, Confindustria
canavese, Confartigianato,
Cna, Api, Camera di Commercio, Cgil, Cisl, Uil, Fismic e
Ugl. Al primo posto degli
obiettivi da soddisfare lavalorizzazione degli enti centrali a
Mirafiori (7.000 dipendenti)
fino al punto di trasformarli
in uno centri mondiali del
quarto costruttore mondiale
risultato dalla fusione di Fca e
Psa. Quello che più preoccupa

— e che non si dice — è il ridimensionamento del polo di
corso Settembrini, visti i bassi
volumi di vetture prodotte.
Ecco perché spingono per attivare sinergie anche con Cnh
Industriale e Iveco, che stanno sviluppando le nuove propulsioni a base di idrogeno.
Ovviamente la questione Stellantis agita non solo le oltre
3.000 tute blu di Mirafiori, ma
anche tutti i 60.311 addetti
della componentistica piemontese, capaci di un giro

de
no
diStellantis a Torino e raggruppano
enti tecnici e commerciali,centri
di ricerca,società dl servizio

fi polo

di Mirafior dove si assemblano

500 elettrica, Maseratl Levante.
Ghibli e Quattroporte

d'affari di 18,6 miliardi di curo. Attualmente da corso Tazzoli esce la prima elettrica del
gruppo,la 5ooE, ma a fine anno si aggiungeranno le nuove
Maserati a propulsione verde
quindi la filiera tarata sui motori endotermici ha bisogno
di ricalibrarsi per sopravvivere. Secondo uno studio del
Mise, sono coi le aziende a rischio e solo 4o quelle ad alto
potenziale, proprio perché lavorano nel comparto elettrotecnico. Ecco perché a Torino
vogliono chiedere a Tavares
anche un aiuto nell'approntare tutto il ciclo dello smaltimento e del recupero del rifiuto «elettrico».
Istituzioni e imprese però
si stanno muovendo con Stellantis anche su un altro tavolo: nei prossimi giorni infatti
continueranno i lavori per
sviluppare con Api, Anfia,
Confinustria, le stesse Stellantis e Iveco progetti di ecomobilità legati al Pnrr. Appuntamento coni primi risultati dei vari brainstorming il
primo aprile.
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"Le auto nuove costano 1100
euro in più". Ecco perché
I prezzi delle materie prime schizzati in alto
fanno aumentare i costi di produzione.
Intervista con il vicepresidente di Anfia Marco
Stella per fare il punto su tutte le difficoltà che
la filiera automotive sta affrontando, dalla
transizione tecnologica al futuro dei posti di
lavoro
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Il crescere dei costi delle materie prime fa lievitare i costi di produzione

Stiamo attraversando quella che è una Shock
economy. Questo il giudizio di un osservatore
privilegiato come Marco Stella, vicepresidente e
presidente del gruppo componenti di Anfia,
l'Associazione nazionale filiera industria
automobilistica che è parte interessata e attiva nei
colloqui con il governo nella scrittura di un piano

089849

per il settore automotive in Italia, che ancora
manca. Ne va di decine di migliaia di posti di
lavoro potenzialmente a rischio, ma anche del
complesso di scelte che condizioneranno la
mobilità nei prossimi anni. Se possibile, limitando
i costi che l'emergenza sta facendo lievitare, a
spese degli automobilisti.
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LEGGI ANCHE

Crisi dei chip e auto, come stanno le cose e
il ruolo della Cina
Marco Stella siamo nella tempesta perfetta?
"La sequenza è iniziata con scelte fin troppo nette
verso una transizione ecologica nel segno
dell'elettrico, annunciata e imposta. Poi è arrivata
la pandemia, seguita da un periodo dove i problemi
del trasporto internazionale, la crisi dei microchip
e di alcune materie prime hanno reso la vita molto
difficile al settore, che ora rischia di andare
seriamente in crisi per effetto dello scoppio della
guerra. L'industria è provata. Molti costruttori
automobilistici hanno concluso il 2021 in positivo,
subendo una produzione rallentata per via della
mancanza di semiconduttori, ma poi ricorrendo a
vetture in stock e limitando gli sconti per
riallineare i listini al profitto. I fabbricanti di
componenti sono andati invece chiaramente in
sofferenza. Nel 2022 la situazione può seriamente
peggiorare, stavolta per tutti".
LEGGI ANCHE

Ucraina, a rischio il 15% della produzione
europea di auto

Marco Stella, vicepresidente di Anfia e responsabile dei componenti

089849

Che peso ha tutto questo per gli
automobilisti?
"La produzione di una autovettura risente di una
determinata serie di voci diverse di costo. In questo
momento sono praticamente tutte in salita
verticale contemporanea. L'inflazione a livello
europeo sta crescendo in modo netto, l'aumento
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del prezzo di ogni forma di energia è sotto gli occhi
di tutti, la logistica e i trasporti non hanno ancora
recuperato dalla crisi del 2021. Ora anche le
materie prime rischiano di andare fuori controllo.
In corrispondenza dello scoppio della guerra in
Ucraina, l'alluminio è cresciuto di prezzo del 220%,
seguito dal Nickel e da una lista di elementi
necessari per la componentistica. Il risultato? Negli
ultimi mesi il costo di produzione di una vettura
media è salito di 1.100 euro".
LEGGI ANCHE

Immatricolazioni auto Europa, a febbraio
2022 -6,7% rispetto al 2021
E siamo solo all'inizio della transizione
verso l'elettrico...
"Il settore auto ha prodotto e redistribuito tanto
valore nella nostra società. E' il primo ad affrontare
questa sfida e deve farlo con pragmatismo, cioè
meno ideologia. Il legislatore europeo non può
guidare la transizione contro un muro. Nel nostro
continente esiste un parco circolante di 300
milioni di vetture, in Italia di 39 milioni, ed è
inevitabile dover pensare ad una transizione più
dolce verso l'elettrico, consigliata dall'enorme
ordine di scala di questa sfida. In questo momento
esistono circa 400 modelli di vettura ad emissioni
zero, ma la velocità nell'adeguamento delle
infrastrutture non basta, e neanche quella
impressa alla produzione energetica da fonti
rinnovabili. Gli interventi voluti dalla
Commissione Europea nel piano Fit-for 55, ovvero
il taglio delle emissioni di CO2 del 55% delle auto a
partire dal 2030, seguita dal taglio definitivo del
100% a partire dal 2035, vanno invece discussi in
modo concreto. Serve metodo e tempo, a vantaggio
di tutti".
LEGGI ANCHE
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Guerra ed energia, se l'auto va a carbone
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La Commissione europea chiede lo stop alle vendite di auto con motore termico
entro il 2035

Il governo italiano si sta impegnando a
costruire una strategia dell'auto?
"Il pacchetto di interventi in arrivo entro il 31
marzo racconta che esiste da parte dell'Esecutivo
una consapevolezza che prima non c'era. Palazzo
Chigi ha messo i ministri a coordinarsi sul tema
della qualificazione dei fondi a favore
dell'automotive, che sono una buona notizia,
soprattutto per il segnale che mandano. Gli
incentivi all'acquisto sono certamente utili per
sostenere il mercato e i nuovi prodotti in arrivo,
ma la logica è che non restino una costante del
sistema e piuttosto decrescano con il tempo, a
favore di un piano molto più articolato che gestisca
la transizione. Il settore può accedere anche a 3
miliardi di euro che finanziano progetti di larga
portata nel Pnrr. Possiamo costruire un nuovo
ecosistema e per questo chiediamo incentivi per
ricerca e sviluppo, iniziative a supporto per la
formazione del personale delle aziende nelle nuove
tecnologie, e infine incentivi sugli investimenti per
aumentare la produttività".
LEGGI ANCHE

Incentivi auto 2022, diminuiscono i fondi:
sono 700 milioni
L'Italia è ancora nell'auto che conta?

089849

"La transizione spinta in maniera così forte sta
facendo vedere i suoi effetti. I posti di lavoro a
rischio nel nostro Paese sono ben oltre i 70.000
annunciati, perché i costruttori stanno riprendendo
a fabbricare in proprio anche quegli elementi della
vettura che per anni era scontato fossero richiesti a
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fornitori esterni. E' una strategia comprensibile per
recuperare profitti, ma per il mondo delle piccole e
medie imprese della componentistica rischia di
diventare un terremoto. Abbiamo tutti noi bisogno
che in Italia si torni a fabbricare almeno 1 milione
di vetture ogni anno, cioè che la capacità produttiva
venga sfruttata. Il 2022 è l'ultimo treno che
possiamo prendere, ed è quello della ricerca".
LEGGI ANCHE

Parco circolante auto in calo nel 2021: non
accadeva da otto anni

In Italia il numero di persone il cui lavoro è legato all'auto supera gli 1,2 milioni

Ma la strada dell'elettrico non era già
scontata?
"Con il Governo italiano siamo stati chiari, in
modo che partecipi alle decisioni di Bruxelles con
delle convinzioni. Quella fondamentale si chiama
neutralità tecnologica, cioè la necessità che
esistano più opzioni di powertrain da utilizzare per
accompagnare e poi raggiungere la transizione
energetica. Esiste l'elettrico, ma inevitabilmente
anche l'ibrido e dobbiamo pensare in modo
strutturato all'utilizzo dei biocarburanti a basso
impatto, su cui l'Italia può avere un ruolo
importante. Serve una strategia così come serve
chiarezza attorno alla nuova normativa Euro 7 che
arriverà forse a luglio, in un ritardo enorme che
costringe le aziende ad adeguare in tempi fin
089849

troppo rapidi i motori a combustione a vincoli sulle
emissioni che ancora non conosciamo. Questi
propulsori sopravviveranno, ma non sappiamo
come, e invece sarebbe utile vedergli imporre
standard anti inquinamento raggiungibili per i
consumatori. Le istituzioni comunitarie hanno il
diritto di disegnare la transizione verso l'elettrico,
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ma devono anche dirigerla in modo progressivo,
come succede con i principi se poi devono
diventare dei fatti".

Motori: tutte le
notizie
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Cosa pensa davvero
del mercato auto
Italia chi ci lavora?
Che la transizione è
paralizzata e certe
regole non più adatte
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A #FORUMAutoMotive molte opinioni, di Case, Aziende,
Lavoratori ed Esperti: per tutti il nodo è la transizione
ecologica oggi paralizzata. La politica riuscirà a tutelare
75mila posti di lavoro nel Bel Paese?
23 marzo 2022

Leggi anche
I commenti da ForumAutomotive 2022

L

a transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed
europea, con le sue diverse ricadute (ambientali, economiche e

sociali). I tempi dell’elettrificazione del parco auto, la necessità di incentivare la
sostituzione delle vetture più inquinanti.
Questi i principali temi di #FORUMAutoMotive, dei quali abbiamo già scritto su
automoto.it (qui le varie notizie) e per i quali proponiamo qui a seguire una
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sintesi, di ciascun argomento.
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Donne al centro
La seconda giornata di lavori del Forum si è aperta con l’assegnazione del
“Personaggio dell’anno” a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice a
089849

insegnare la guida alle donne dell’Arabia Saudita, dove solo da giugno 2018
è loro consentito di mettersi al volante.
La consegna è stata occasione per un’intervista sulle emozioni provate dalle
saudite al momento di mettersi per la prima volta al volante e sul feeling per le
quattro ruote che da allora è nato. Il premio è stato virtualmente consegnato
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(la Pardini è a San Diego, USA) da Pierluigi Bonora assieme a Stefano
Guindani, titolare del progetto fotografico “Bg4Sdgs – Time To
Change” dedicato al Sustainable Development Goal numero 5 dell’Agenda
Onu 2030, ovvero il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e
dell’emancipazione femminile, e Michele Seghizzi, responsabile direzione
marketing e relazioni esterne di Banca Generali, sostenitrice del progetto
stesso.

Ultime da News
FILIERA AUTO

Cosa pensa davvero del
mercato auto?
23 MARZO

RETE NISSAN

Nuova concessionaria Nissan
Errebi Alba
23 MARZO

FILIERA AUTO

Arrivano subito gli incentivi
2022
22 MARZO

Ancora oggi regna confusione tra i consumatori sulle diverse motorizzazioni,
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su come orientare le scelte in base alle esigenze e sulla necessità di formare
e informare correttamente gli automobilisti.
Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia: “Da anni siamo impegnati nella
formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi
molto focalizzati sui giovani, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta
una delle prime cause di morte. Sulle autostrade registriamo grandi passi in
avanti sulla sicurezza, dove esistono margini ancora ampi per una maggiore
safety è il circuito urbano”.
Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella,
Segretario Nazionale Autoscuole Unasca: “I ragazzi che vengono nelle nostre
scuole guida sono più informati degli adulti, quello che manca è la
formazione alla guida corretta, di tutte le tipologie di vetture”.
“Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità”, ha sostenuto Fabrizio
MAGAZINE DIGITALE

Guidi, Presidente di AsConAuto, “con lo sguardo orientato ai consumatori
finali che oggi hanno piena libertà di scegliere tra diverse motorizzazioni e
sarà importante che questa libertà di scelta resti, senza imposizioni

Magazine n° 505: scarica
e leggi

dall’alto”.

23 MARZO

Da SicurAUTO.it importanti dati per i rischi delle auto elettriche: “Abbiamo

ATTUALITÀ

realizzato un’inchiesta sulla sicurezza delle auto elettriche, che ha

WhatsApp: occhio alla truffa
dei buoni b

evidenziato un’assenza di formazione dei vigili del fuoco sugli incendi che
vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una
capacità di spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi
analisi statistiche sui rischi connessi alla diffusione crescente di queste
vetture”.

23 MARZO

VIAGGI

2022: tornano le Moto Guzzi
Experience
23 MARZO

Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato “la
necessità di aumentare la formazione di tutti gli attori presenti su strada. Un
esempio virtuoso arriva dal progetto MOVE-IN adottato in Lombardia e
Piemonte. Un progetto che premia l’uso responsabile e sostenibile dell’auto,
limitando gli spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti
senza divieti ideologici”.
Sulla comprensione della transizione verso l’elettrico si è pronunciato
Massimo Ghenzer, Presidente Areté Methodos: “La gente ha compreso
poco dell’elettrico. Tutti mostrano attenzione al tema, ma poi si registra una
dicotomia tra questo atteggiamento positivo e il desiderio di investire per
089849

queste vetture un budget contenuto, oggi ancora molto lontano dal costo
medio di un’utilitaria alla spina”.
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Transizione energetica
La transizione energetica è stata molto dibattuta, evidenziando l’andamento
ondivago dell’Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se
determinato nel dire NO ai carburanti alternativi. Questo è accaduto prima
dell’invasione russa e della crisi energetica di questi giorni. Oggi qualcosa
cambierà? Qual è l’approccio dei produttori di auto e degli altri stakeholder?
Andrea Crespi, Direttore Generale di Hyundai Italia, ha evidenziato come
“oggi la strada è tracciata sul fronte dell’azzeramento delle emissioni di
CO2. Gli obiettivi sono chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un
sistema in cui tutti gli attori facciano la propria parte e in cui i costruttori,
come stanno facendo, investano sull’innovazione e sullo sviluppo. Servono
misure che non siano stop&go, ma che mettano in campo investimenti
strutturali per accompagnare la transizione. Serve una maggiore maturità e
consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità”.
Sul passaggio all’elettrico gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di
Free2Move eSolutions: “Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano
all’e-mobility. Con il progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di
fast charge anche nel nostro Paese, con un tempo di ricarica di 15-20 minuti.
Ci poniamo come obiettivi di integrare queste stazioni con la rete energetica,
089849

in modo che quando la stazione non è impegnata possa offrire servizi alla
rete”.
Discorso differente riguarda i mezzi pesanti, come ha sottolineato, Enrique
Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania: “Oggi esiste
l’alternativa elettrica per camion, ma soprattutto per brevi percorrenze,

RS ANFIA - 23-29 marzo 2022

Pag. 19

AUTOMOTO.IT (WEB)

Data

23-03-2022

Pagina
Foglio

7/9

cittadine. La nostra visione è che l’elettrico arriverà in modo significativo
anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti offrono un contributo
importante per ridurre l’effetto serra e su cui noi puntiamo molto. Tutto in
attesa dell’Euro 7 che arriverà nel 2027. Penso sia giusto incentivare i
biocarburanti piuttosto che i veicoli".
“Per il mondo degli pneumatici”, ha sottolineato Marco Do, Direttore della
Comunicazione di Michelin Italia, “la mobilità elettrica è una sfida da cogliere
e un’opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle
vetture alla spina o ibride. Una sfida che comporta un’evoluzione su vari
fronti, dalla sicurezza alla resistenza all’usura, dalla silenziosità alla capacità
far durare di più le batterie”.
Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull’elettrico è quello
rappresentato da Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia:
“Abbiamo messo in campo investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici
e per trasformare Renault in un’azienda tecnologica che al proprio interno ha
anche l’utilizzo delle auto. Siamo stati tra i primi a credere in questa
tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a raccontare
l’elettrico ai clienti.

Hot now
FILIERA AUTO

Cosa pensa davvero del
mercato auto?
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Sostenibilità sociale
Quanto incidono incentivi e l’avanzata dell’elettrico su vita e lavoro in Italia?
In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso,
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Segretario Generale di Motus-E: “Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La
politica di annunci sta azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a
essere esclusi dagli incentivi siano le auto aziendali che invece
consentirebbero di accelerare la diffusione di veicoli con queste
motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a
nostro avviso, non ha senso per gli e-vehicles”.
E’ toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni intervenire:
“Esiste un’emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che
condanna all’immobilismo. Ecco perché, ad esempio, è importante capire
come si produrrà l’energia che alimenterà le vetture elettriche, altrimenti si
rischia solo di spostare la produzione di CO2 e di approcciare il tema con
ideologia. La vera sostenibilità non è decrescita, ma sviluppo sostenibile”.
Sulla lotta all’ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente
Fondazione Altroconsumo: “Per fornire servizi ai consumatori bisogna
superare l’ideologia. Il Dieselgate rappresenta il più grande caso recente di
greenwashing. L’elettrico è un tema di stretta attualità che noi stiamo
testando sul campo, anche a livello europeo: secondo nostri studi l’auto
elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico nel suo
completo ciclo di vita”.
Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni
Esterne, Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: “Il ribasso
delle accise decise dal Governo è un’ottima notizia per i consumatori e
anche per noi. Il costo del carburante in Italia, al netto della componente
fiscale, è tra i più bassi in Europa. Andrebbe inoltre corretta la tassazione sui
biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la diffusione e l’utilizzo”.
Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell’auto è intervenuto
Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA: “Attendiamo con
impazienza due interventi governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al
mercato, anche dell’auto elettrica e le misure di sostegno alle imprese per
riqualificare la filiera, anche per cogliere le opportunità poste
dall’elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi viene
prodotto fuori dai confini dell’Europa. Va costruita, in Italia, una parte di
questa nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la dipendenza da altri
Paesi”.

089849

Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario
Nazionale Fim-Cisl, che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già
presenti in parti all’interno della filiera nazionale: “Il tema della sostenibilità
sociale è molto pesante. Nei prossimi anni aumenteranno le situazioni a
rischio occupazionale, frutto della digitalizzazione, della connettività, della
guida autonoma e dell’elettrificazione. Numeri che non possono non
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spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza
interventi urgenti, a fianco dell’emergenza ambientale a breve ci sarà
un’emergenza sociale”.
Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e Senior
Advisor, che ha osservato come ormai “le conseguenze sociali della
transizione ecologica sono sotto gli occhi di tutti. Questa rivoluzione deve
essere supportata da fatti. La riduzione della CO2 è un obiettivo condiviso,
ma bisogna capire chi emette concretamente queste emissioni. L’Europa
oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha bisogno di alcuna
transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello
globale”.

Argomenti
Attualità
elettrico
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La gigafactory di Termoli si farà:
Stellantis dice sì, anche grazie allo
Stato
di Alfonso Rago

23 marzo 2022

Accordo fatto: l'impianto di Termoli diventerà realtà. Decisivo
l'impegno del Governo, che ammesso sul piatto 400 milioni di euro
di contributo sul totale di due miliardi del progetto.

L

'annuncio tanto atteso è arrivato: sarà Termoli la capitale italiana della
produzione di batterie per auto elettriche.

Dopo mesi di anticipazioni, trattative serrate e tavoli di confronto con autorità locali e
sindacati, è stato firmato un memorandum d'intesa che formalizza la volontà di
investire nella struttura molisana: da una parte ci sono le aziende coinvolte nel progetto,
ad iniziare da ACC (Automotive Cells Company), azienda fondata da Stellantis e
TotalEnergies/Saft e di recente fortemente partecipata anche da Mercedes-Benz, nel ruolo di
partner tecnico; decisivo nella soluzione del puzzle è stato l'intervento del Governo, cha ha
stabilito un contributo di ben 400 milioni di euro su un investimento complessivo da
due miliardi.

VEDI ANCHE

Stellantis: abbiamo un piano per i prossimi dieci anni
Gigafactory in Italia, partita a due tra Termoli ed Ivrea
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Seat annuncia nuovi modelli Cupra e una fabbrica di batterie a
Valencia

Tesla licenzia un
dipendente, avrebbe
usato male l'Autopilot
[video]

Musk: in Spagna la seconda Gigafactory europea
Nuova Gigafactory VW Audi in Italia? Per ora solo chiacchiere ma
la logica è a favore dell'Emilia

In strada le prime
Tesla Model Y made in
Europe: a Berlino
festa con Elon Musk e
i primi 30 clienti

«Siamo grati a tutte le persone coinvolte in questo investimento - ha commentato Carlos
Tavares, amministrazione delegato di Stellantis - che assicurerà il futuro della grande
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comunità di Termoli. Trasformare l’impianto esistente per contribuire nella creazione di
un futuro più sostenibile posiziona ACC come leader europeo nella produzione di
batterie e riafferma, grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo
Economico, il ruolo dell’Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un’azienda

Chi vende auto più
"inquinanti" oggi in
Italia? La classifica
CO2 che non ti aspetti

di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile».
«Si tratta di un grande passo verso la transizione ecologica ed energetica - ha detto
Alessandra Todde, viceministra dello Sviluppo Economico - a supporto dello sviluppo della
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lancia prima il Fiat
Ulysse elettrico della
nuova Punto Cross [8
posti, autonomia 330
Km]

mobilità elettrica. Un’importante notizia per l’Italia, per il Molise e per tutto il
Mezzogiorno: questa gigafactory rappresenta un ingresso nel futuro ed è un
investimento per creare una nuova filiera produttiva in un settore strategico come
l’automotive».
Sull'argomento esprime soddisfazione anche Paolo Scudieri, presidente di Anfia: «La
conferma di questo investimento rappresenta un elemento importantissimo per il futuro
della filiera produttiva automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella
transizione all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove competenze e
occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico. Ci proponiamo di lavorare con
il governo per costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a
monte delle gigafactory (raffinazione metalli e lavorazioni chimiche; produzione di
catodi, oggi concentrate in Cina), dove si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della
catena del valore delle batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite
occupazionali derivanti dal passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche».
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ROMA (MF-DJ)--"Siamo lieti di apprendere la notizia del via libera al Protocollo d'intesa
tra ministero dello Sviluppo Economico, Regione Molise, Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) e Automotive Cells
Company (Acc) per l'attuazione degli investimenti proposti da Acc per la realizzazione,
presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso), di proprieta' di Fca Italy (gruppo
Stellantis), di una gigafactory destinata alla produzione di celle e moduli di batteria per
il settore automotive". quanto dichiara in una nota Paolo Scudieri, Presidente di Anfia,
Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, e di Adler Pelzer Group. "Acc
ha inoltre recentemente annunciato un accordo con Mercedes-Benz - nuovo azionista
paritario che fornira' tecnologia e know-how di produzione - proprio per progettare in
Italia questo terzo stabilimento di batterie in Europa dopo quello francese di BillyBerclau/Douvrin e tedesco di Kaiserslautern. La conferma di questo investimento
rappresenta un elemento importantissimo per il futuro della filiera produttiva automotive
in Italia, un fondamentale passo avanti nella transizione all'elettrificazione, che assicura
al nostro territorio nuove competenze e occupazione nella catena del valore del veicolo
elettrico", ha spiegato. "Ma la partita da giocare e' solo all'inizio e c'e' ancora molto da
fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia almeno una parte
della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli e
lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono concentrate in Cina), dove si
posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle batterie, il cui
sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali derivanti dal passaggio
dalle motorizzazioni Ice a quelle elettriche. Per gestire in maniera proattiva e fattuale la
transizione, infine, e' necessario che il governo metta in piedi con urgenza degli
strumenti di politica industriale straordinari per accompagnare le imprese della
componentistica automotive nella riconversione, sostenendole negli investimenti e nella
riqualificazione della forza lavoro", ha concluso Scudieri. liv (fine) MF-DJ NEWS

RS ANFIA - 23-29 marzo 2022

Pag. 25

Data

INVESTIREOGGI.IT

23-03-2022

Pagina
Foglio

1
 

economia

nanza obbligazioni certi cati

 borsa

sco risparmio news tecnologia forum

milano borsa usa borse europee titoli caldi report e ratings



Investireoggi » Finanza

Gigafactory di Termoli,
soddisfazione dall’An a
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 23 Marzo 2022 alle ore 1 5 : 3 5

Paolo Scudieri, presidente dell’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica), ha così commentato le novità sul progetto per la realizzazione di una
gigafactory a Termoli (CB): “Siamo lieti di apprendere la notizia del via libera al Protocollo
d’intesa tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Molise, Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) e Automotive Cells
Company SE (ACC) per l’attuazione degli investimenti proposti da ACC per la realizzazione,
presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso), di proprietà di Fca Italy (Gruppo Stellantis),
di una gigafactory destinata alla produzione di celle e moduli di batteria per il settore automotive.
A C C – fondata da Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorità francesi, tedesche
ed europee come innovativo player europeo delle batterie per veicoli elettrici – ha inoltre
recentemente annunciato un accordo con Mercedes-Benz – nuovo azionista paritario che fornirà
tecnologia e know-how di produzione – proprio per progettare in Italia questo terzo
stabilimento di batterie in Europa dopo quello francese di Billy- Berclau/Douvrin e tedesco di
Kaiserslautern.
La conferma di questo investimento rappresenta un elemento importantissimo per il futuro della
filiera produttiva automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella transizione
all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove competenze e occupazione nella catena
del valore del veicolo elettrico.
Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare. Ci proponiamo di lavorare con
il governo per costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle
gigafactory (raffinazione metalli e lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono
concentrate in Cina), dove si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle
batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali derivanti dal
passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche.
Per gestire in maniera proattiva e fattuale la transizione, infine, è necessario che il governo
metta in piedi con urgenza degli strumenti di politica industriale straordinari per accompagnare
le imprese della componentistica automotive nella riconversione, sostenendole negli
089849

investimenti e nella riqualificazione della forza lavoro”.
(GD – www.ftaonline.com)
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“Siamo lieti di apprendere la notizia del via libera al protocollo d’intesa tra Ministero dello sviluppo
economico, Regione Molise, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa (Invitalia) e Automotive Cells Company SE (ACC) per l’attuazione degli investimenti proposti
da ACC per la realizzazione, presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso), di proprietà di Fca Italy
(Gruppo Stellantis), di una gigafactory destinata alla produzione di celle e moduli di batteria per il
settore automotive”.
Ad affermarlo è l’imprenditore Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia, l’associazione nazionale della
filiera automobilistica, dopo l’annuncio del via libera alla realizzazione della gigafactory di batterie per
le auto elettriche a Termoli, in provincia di Campobasso. ACC – fondata da Stellantis e
TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee come innovativo
player europeo delle batterie per veicoli elettrici – ha inoltre recentemente annunciato un accordo
con Mercedes-Benz – nuovo azionista paritario che fornirà tecnologia e know-how di produzione –
proprio per progettare in Italia questo terzo stabilimento di batterie in Europa dopo quello francese di
Billy Berclau/Douvrin e tedesco di Kaiserslautern.

Confindustria News

“La conferma di questo investimento – continua Scudieri – rappresenta un elemento importantissimo
per il futuro della filiera produttiva automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella transizione
all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove competenze e occupazione nella catena del
valore del veicolo elettrico. Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare. Ci
proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva
che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli e lavorazioni chimiche; produzione di catodi,
che oggi sono concentrate in Cina), dove si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del
valore delle batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali derivanti
dal passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche. Per gestire in maniera proattiva e fattuale la
transizione, infine, è necessario che il governo metta in piedi con urgenza degli strumenti di politica
industriale straordinari per accompagnare le imprese della componentistica automotive nella
riconversione, sostenendole negli investimenti e nella riqualificazione della forza lavoro”.
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Una gigafactory di batterie per le auto elettriche a
Termoli, firmato l'accordo
CONDIVIDI

Iscriviti alla Newsletter
mercoledì 23 marzo 2022

Si concretizza il progetto per una
maxi fabbrica di batterie a
Termoli. V i a l i b e r a a l P r o t o c o l l o
d’intesa tra Ministero dello sviluppo
economico, Regione Molise, Agenzia

Company SE (ACC), per realizzare
presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso), di proprietà di F c a I t a l y
(Gruppo Stellantis), di una gigafactory destinata alla produzione di celle
e moduli di batteria per il settore automotive.
ACC – fondata da Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorità
francesi, tedesche ed europee come player europeo delle batterie per veicoli
elettrici – ha inoltre recentemente annunciato un accordo con Mercedes-Benz
– nuovo azionista paritario che fornirà tecnologia e know-how di produzione –
proprio per progettare in Italia questo terzo stabilimento di batterie in Europa
dopo quello francese di Billy-Berclau/Douvrin e tedesco di Kaiserslautern.

Un passo avanti nella transizione all’elettrificazione
Soddisfazione per la notizia è stata espressa dall'Anfia: "La conferma di questo
investimento rappresenta un elemento importantissimo per il futuro della
filiera produttiva automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella
transizione all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove
competenze e occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico".
Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare, secondo
l'associazione: "Ci proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia
almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory
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(raffinazione metalli e lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono
concentrate in Cina), dove si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena
del valore delle batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite
occupazionali derivanti dal passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche.
Per gestire in maniera proattiva e fattuale la transizione, infine, è necessario che
il governo metta in piedi con urgenza degli strumenti di politica industriale
straordinari per accompagnare le imprese della componentistica automotive
nella riconversione, sostenendole negli investimenti e nella riqualificazione della
forza lavoro".

Autostrade, Free To X: due nuove staz…
Nuove stazioni per il progetto di elettrifi…
trasporti-italia.com
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Trasporto pubblico: in arrivo a Padova 90 bus elettrici
Poter contare entro il 2030 su una flotta di autobus totalmente elettrica e promuovere così
la mobilità sostenibile. In questa direzione vanno molte delle scelte intraprese...

Catania: dal PNRR 78 mln per l'acquisto di 100 autobus elettrici e 10 a
idrogeno
Nuovi bus elettrici e a idrogeno per il trasporto pubblico locale di Catania. Grazie ai 78
milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzal assegnati dal Ministero delle
Infrastrutture e della...

Sostenibilità: a Salerno un convegno sul futuro della logistica. Curcio
Trasporti testa lo Scania 25 P BEV, camion 100% elettrico
“Filiere logistiche e sostenibilità”: è questo il titolo del convegno organizzato dall’azienda
Curcio Trasporti in collaborazione con Scania e GDA, che si è...
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Automotive: a gennaio produzione in crescita dopo cinque mesi
negativi
A gennaio 2022 la produzione dell’industria automotive italiana ha registrato una crescita
dell’1,3% rispetto allo stesso mese del 2021. Guardando ai singoli comparti produttivi del...

Vendite camion in Europa: in crescita diesel +11,9% ed elettrico
+27,5%
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Arrivano nuovi dati dall'Acea per quanto riguarda le immatricolazioni di mezzi pesanti nel
mercato europeo. L'associazione di costruttori europei segnala che nel 2021 le
immatricolazioni di...

Fs Italiane presenta Blues, il primo treno ibrido a tripla alimentazione:
elettrica, diesel e a batterie
Prosegue la rivoluzione del regionale di Trenitalia che prevede entro i prossimi quattro anni
il rinnovo dell'80% della flotta. Presentato oggi a Firenze il Blues, primo treno ibrido di
Trenitalia...
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e moduli di batterie per il settore automotive la
soddisfazione della politica e il parere dei sindacati
di categoria
CAMPOBASSO. Gigafactory di Stellantis a Termoli, destinata alla produzione di celle e
moduli di batterie per il settore automotive, grande occasione di lavoro e di
sviluppo per la regione.
Il primo intervento è quello della vice ministra al Mise, Alessandra Todde. “Questo
è un grande passo verso la transizione ecologica ed energetica, a supporto dello
sviluppo della mobilità elettrica – le sue parole – Un’importante notizia per l’Italia,
per il Molise e per tutto il Mezzogiorno. Una Gigafactory rappresenta un ingresso
nel futuro ed è un investimento per creare una nuova filiera produttiva in un settore
strategico come l’automotive”.
“Il Protocollo d’intesa – ha aggiunto Todde – sarà firmato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, dalla Regione Molise, Invitalia e da Automotive Cells
Company (ACC), la joint venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes, che
realizzerà l’investimento nel sito molisano”.
Tema della Gigafactory centrale nel dibattito politico e sindacale. “L’accordo raggiunto
per la creazione della Gigafactory di Termoli – le parole del deputato del M5s Antonio
Federico – è un’importante opportunità per il Molise e per l’intero Paese e giunge a
valle di un intenso impegno, che ha portato a un investimento totale di 2,3 miliardi
di euro, di cui oltre 214 milioni per programmi di ricerca e sviluppo. Siamo davanti a
un progetto che potrà dare un contributo decisivo alla riconversione e al rilancio
dell’automotive italiano, puntando sulla mobilità elettrica. Ora attendiamo i primi
passi di questa nuova realtà e verificheremo che siano confermati gli impegni sui livelli
occupazionali”.
“L’annuncio di Stellantis – ha rimarcato la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero –
rappresenta l’inizio di un percorso fondamentale per il comparto produttivo italiano
verso la mobilità sostenibile. L’adeguamento che porterà alla produzione è in piena
linea con le richieste dell’Unione Europea e permetterà al nostro Paese di diventare
leader nel settore. L’investimento avrà ricadute positive anche sull’indotto
lavorativo del territorio del Molise. Ringrazio il Governo per gli sforzi istituzionali
profusi per il raggiungimento di questo fondamentale accordo”.
“La conferma di questo investimento – ha rimarcato Paolo Scudieri, presidente di
Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) – rappresenta un
elemento importantissimo per il futuro della filiera produttiva automotive in Italia, un
fondamentale passo avanti nella transizione all’elettrificazione”.

089849

“E’ impensabile pensare, oggi, a questo stabilimento senza le produzioni di motori
endotermici, la valutazione del segretario della Fim-Cisl Abruzzo-Molise Marco
Laviano – la nostra posizione è sempre stata chiara, dovrà coesistere il parallelismo
tra le due produzioni endotermico/elettrico, non possiamo permetterci di poter
scegliere. Ora serve sfruttare il poco tempo a disposizione per realizzare presso il
plant anche un polo di ricerca e di studi coinvolgendo gli atenei universitari, per
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sviluppare proprio a Termoli i progetti i disegni e le tecnologie delle nuove batterie”.
C.S.
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ANFIA plaude al progetto della
gigafactory di Termoli. «Ma siamo solo
all’inizio»
"La conferma di questo investimento rappresenta un elemento
importantissimo per il futuro della filiera produttiva automotive in
Italia, un fondamentale passo avanti nella transizione all’elettrificazione,
che assicura al nostro territorio nuove competenze e occupazione
nella catena del valore del veicolo elettrico", ha commentato il
presidente di ANFIA, Paolo Scudieri. "Ma la partita da giocare è solo
all’inizio e c’è ancora molto da fare".
di Redazione

In primo piano

Il 28 aprile torna
Formula Truck. Cinque
puntate trasmesse in
TV e sui social di EvenT
03/18/2022

Eventi

Come Renault Trucks si
prepara alla svolta
elettrica. Il nostro
viaggio a Blainville-sur-
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Eventi

evenT, nel 2022 torna
con un programma
ricco di informazione e
dibattito sul mondo dei
trasporti
02/01/2022
Sustainable Tour

L’ambizioso progetto della prima gigafactory italiana, che sarà con tutta probabilità
realizzata a Termoli, in Molise, è salutato con grande favore da ANFIA, l’associazione che
riunisce i protagonisti della filiera automobilistica in Italia. Il ministero dello sviluppo
economico, la Regione Molise, Invitalia e Automotive Cells Company SE (ACC) –
quest’ultimo il soggetto deputato alla realizzazione della fabbrica – hanno ratificato nei
giorni scorsi un protocollo d’intesa, a conferma della volontà delle parti di procedere
con il progetto.

La gigafactory di Termoli un «fondamentale passo avanti»
“La conferma di questo investimento rappresenta un elemento importantissimo per il
futuro della filiera produttiva automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella
transizione all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove competenze e
occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico”, ha commentato il presidente
089849

di ANFIA, Paolo Scudieri. “Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da
fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia almeno una parte
della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli e
lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono concentrate in Cina), dove si
posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle batterie, il cui
sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali derivanti dal
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passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche“.

Potrebbe interessarti

Italvolt, la Gigafactory sarà costruita in Piemonte, nel sito dell’ex Olivetti di
Scarmagno. 4 mld per uno dei progetti industriali più grandi del Paese
02/19/2021

Eventi

ANFIA chiede al Governo un impegno “proattivo” nella gestione di una transizione che
necessita “strumenti di politica industriale straordinari per accompagnare le imprese
della componentistica automotive nella riconversione, sostenendole negli investimenti
e nella riqualificazione della forza lavoro”.

La terza gigafactory in Europa
Lo stabilimento di Termoli, di proprietà del gruppo Stellantis, dovrebbe quindi diventare
la prima gigafactory italiana destinata alla produzione di celle e moduli di batteria per il
settore automotive, nonché la terza in Europa dopo il sito francese di BillyBerclau/Douvrin e quello tedesco di Kaiserslautern. A occuparsi del progetto dovrebbe
essere il consorzio ACC, fondato da Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle
autorità francesi, tedesche ed europee come innovativo player europeo delle batterie
per veicoli elettrici. ACC, peraltro, ha recentemente annunciato un accordo con
Mercedes-Benz, che dovrebbe entrare come nuovo azionista paritario e fornire
tecnologia e know-how di produzione.

ANFIA

Gigafactory

Stellantis

Articoli correlati

Caro carburanti, ANITA chiede con urgenza un incontro al Governo sul taglio
delle accise
03/23/2022

Succede Oggi

03/23/2022
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Autotrasporto, UNATRAS scrive al MIMS: «il protocollo d’intesa va definito»
Succede Oggi

Mercato rimorchiati, UNRAE: a febbraio la ripresa prosegue. Più 9,6% sul 2021
03/22/2022

Succede Oggi
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#FORUMAutoMotive: transizione ecologica oggi paralizzata dalla politica di annunci
Incentivi, l'appello difiliera e consumatori alla politica: Occorre fare presto! A rischio
75mila posti di lavoro Questo sito web utilizza i cookie Fonte: FORUMAutoMotive La
transizione energetica ed ecologica della mobilità nazionale ed europea, con le sue
diverse ricadute (ambientali, economiche e sociali). I tempi dell'elettrificazione del
parco auto, la necessità di incentivare la sostituzione delle vetture più inquinanti.
Sono stati questi i principali temi al centro della seconda giornata dell'evento
#FORUMAutoMotive, il movimento di opinione sui temi legati alla mobilità a
motore promosso dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma ieri e oggi a Milano e in diretta streaming sulla
pagina Facebook di #FORUMAutoMotive https://www.facebook.com/forumautomotive L'incontro si è aperto con
l'assegnazione del Personaggio dell'anno 2022 per #FORUMAutoMotive a Francesca Pardini, pilota e prima istruttrice
a insegnare la guida alle donne dell'Arabia Saudita, dove solo dallo scorso 24 giugno del 2018 è loro consentito di
mettersi al volante. La consegna del premio è stata occasione per un'intervista alla Pardini da parte delle giornaliste
Roberta Pasero (il Giornale) e Silvia Terraneo ( She.Motori.it ) sulle emozioni provate dalle saudite al momento di
mettersi per la prima volta al volante e sul feeling per le quattro ruote che da allora è nato. Di seguito i principali
spunti sollevati dai relatori delle tavole rotonde. Il promotore di #FORUMAutoMotive Pierluigi Bonora ha introdotto i
lavori evidenziando come tutti i no detti nel recente passato hanno contribuito a causare le criticità determinate oggi
dalla crisi energetica e dalla totale dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento dell'energia. E' necessario oggi
mettere da parte ogni ideologia". Focus sui rischi connessi alla diffusione delle vetture elettriche e sugli incidenti che
vedono vittime i giovani "La mobilità che cambia: gli italiani nel caos. Occorre informare e formare" La tavola rotonda,
moderata da Umberto Zapelloni, Responsabile inserto Mobilità Il Foglio, si è focalizzata sulla gran confusione che
regna tra i consumatori sulle diverse motorizzazioni presenti sul mercato, su come orientare le proprie scelte in base
alle esigenze e sulla necessità di formare e informare correttamente gli automobilisti. Il primo a intervenire è stato
Toni Purcaro, Chairman DEKRA Italia e Executive Vice President DEKRA Group ‐ Head of Region CEEME: Da anni siamo
impegnati nella formazione, in particolare sul tema della sicurezza. I nostri sforzi sono oggi molto focalizzati sui
giovani, per i quali l'incidentalità stradale rappresenta una delle prime cause di morte. Sulle autostrade registriamo
grandi passi in avanti sulla sicurezza, dove esistono margini ancora ampi per una maggiore safety è il circuito urbano.
Proprio sul tema della formazione e dei giovani si è espresso Emilio Patella, Segretario Nazionale Autoscuole Unasca: I
ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono più informati degli adulti, quello che manca è la formazione alla
guida corretta, di tutte le tipologie di vetture. Noi viviamo questa transizione della nostra mobilità, ha sostenuto
Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, con lo sguardo orientato ai consumatori finali che oggi hanno piena libertà di
scegliere tra diverse motorizzazioni e sarà importante che questa libertà di scelta resti, senza imposizioni dall'alto. Nel
raccontare il mondo della sicurezza ogni giorno è impegnato Claudio Cangialosi, Direttore di SicurAUTO.it: Abbiamo
realizzato un'inchiesta sulla sicurezza delle auto elettriche, che ha evidenziato un'assenza di formazione dei vigili del
fuoco sugli incendi che vedono coinvolte auto a batteria. Questi incendi richiedono infatti una capacità di
spegnimento cui non siamo ancora pronti. Non esistono a oggi analisi statistiche sui rischi connessi alla diffusione
crescente di queste vetture. Massimo Braga, Direttore Generale LoJack Italia, ha sottolineato l a necessità di aumentare
la formazione di tutti gli attori presenti su strada. Un esempio virtuoso in tal senso arriva dal progetto MOVE‐IN
adottato in Lombardia e Piemonte e che ci vede in prima fila. Un progetto che premia l'uso responsabile e sostenibile
dell'auto, limitando gli spostamenti che comportano maggiori emissioni inquinanti senza divieti ideologici. Sulla
comprensione della transizione verso l'elettrico si è pronunciato Massimo Ghenzer, Presidente Areté Methodos: La
gente ha compreso poco dell'elettrico. Tutti mostrano attenzione al tema, ma poi si registra una dicotomia tra questo
atteggiamento positivo e il desiderio di investire per queste vetture un budget contenuto, oggi ancora molto lontano
dal costo medio di un'utilitaria alla spina. I protagonisti della filiera a confronto sugli obiettivi europei "Transizione
energetica: fretta, parole e pochi fatti. Ma andrà tutto come prevede l'Ue?" La transizione energetica è stata al centro
della seconda tavola rotonda, moderata dal giornalista Alberto Caprotti, inviato di Avvenire, che ha evidenziato
l'andamento ondivago dell'Italia nella propria posizione sul FIT for 55, anche se determinato nel dire NO ai carburanti
alternativi. Questo è accaduto prima dell'invasione russa e della crisi energetica di questi giorni. Oggi qualcosa
cambierà? Qual è l'approccio dei produttori di auto e degli altri stakeholder? Andrea Crespi, Direttore Generale di
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Hyundai Italia, ha evidenziato come oggi la strada è tracciata sul fronte dell'azzeramento delle emissioni di CO2. Gli
obiettivi sono chiari, potrebbero cambiare i tempi. Serve quindi un sistema in cui tutti gli attori facciano la propria
parte e in cui i costruttori, come stanno facendo, investano sull'innovazione e sullo sviluppo. Servono misure che non
siano stop&go, ma che mettano in campo investimenti strutturali per accompagnare la transizione. Serve una
maggiore maturità e consapevolezza anche da parte dei consumatori nelle scelte di mobilità. Sul passaggio all'elettrico
gli ha fatto eco Roberto Di Stefano, Ceo di Free2Move eSolutions: Oggi noi supportiamo gli automobilisti che passano
all'e‐mobility. Con il progetto Atlante stiamo mettendo in piedi un sistema di fast charge anche nel nostro Paese, con
un tempo di ricarica di 15‐20 minuti. Ci poniamo come obiettivi di integrare queste stazioni con la rete energetica, in
modo che quando la stazione non è impegnata possa offrire servizi alla rete. Discorso differente riguarda i mezzi
pesanti, come ha sottolineato, Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania:  O ggi esiste
l'alternativa elettrica per camion, ma soprattutto per brevi percorrenze, cittadine. La nostra visione è che l'elettrico
arriverà in modo significativo anche nel nostro settore. Intanto, anche i biocarburanti offrono un contributo
importante per ridurre l'effetto serra e su cui noi puntiamo molto. Tutto in attesa dell'Euro 7 che arriverà nel 2027.
Penso sia giusto incentivare i biocarburanti piuttosto che i veicoli". Per il mondo degli pneumatici, ha sottolineato
Marco Do, Direttore della Comunicazione di Michelin Italia,  l a mobilità elettrica è una sfida da cogliere e
un'opportunità tecnologica per le caratteristiche tecniche peculiari delle vetture alla spina o ibride. Una sfida che
comporta un'evoluzione su vari fronti, dalla sicurezza alla resistenza all'usura, dalla silenziosità alla capacità far durare
di più le batterie. Un gruppo che ha puntato in maniera radicale sull'elettrico è quello rappresentato da Raffaele Fusilli,
Amministratore Delegato di Renault Italia: Abbiamo messo in campo investimenti molto forti su nuovi modelli elettrici
e per trasformare Renault in un'azienda tecnologica che al proprio interno ha anche l'utilizzo delle auto. Siamo stati
tra i primi a credere in questa tecnologia e questo ci consente di avere una rete abituata a raccontare l'elettrico ai
clienti. Parola alla filiera "Crociata green e sostenibilità sociale: quali rischi senza un vero equilibrio" Il dibattito,
moderato da Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive si è spostato poi sugli incentivi e sulle possibili
conseguenze sociali dell'avanzata dell'elettrico. In rappresentanza del mondo alla spina è intervenuto Francesco Naso,
Segretario Generale di Motus‐E: Prima arrivano gli incentivi e meglio è. La politica di annunci sta azzerando il mercato
di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi siano le auto aziendali che invece consentirebbero di
accelerare la diffusione di veicoli con queste motorizzazioni. Anche la previsione di CAP più bassi che in passato, a
nostro avviso, non ha senso per gli e‐vehicles. E' toccato poi alla Presidente di Save the Planet Elena Stoppioni
intervenire: Esiste un'emergenza climatica. Bisogna lottare contro il greenwashing che condanna all'immobilismo.
Ecco perché, ad esempio, è importante capire come si produrrà l'energia che alimenterà le vetture elettriche,
altrimenti si rischia solo di spostare la produzione di CO2 e di approcciare il tema con ideologia. La vera sostenibilità
non è decrescita, ma sviluppo sostenibile . Sulla lotta all'ideologia si è espresso Paolo Martinello, Presidente
Fondazione Altroconsumo: Per fornire servizi ai consumatori bisogna superare l'ideologia. Il Dieselgate rappresenta il
più grande caso recente di greenwashing. L'elettrico è un tema di stretta attualità che noi stiamo testando sul campo,
anche a livello europeo: secondo nostri studi l'auto elettrica è già oggi la più conveniente dal punto di vista economico
nel suo completo ciclo di vita . Bonora ha poi sollecitato Francesco Luccisano, Responsabile Relazioni Esterne,
Sostenibilità e Corporate Academy IP, sul caro carburante: Il ribasso delle accise decise dal Governo è un'ottima
notizia per i consumatori e anche per noi. Il costo del carburante in Italia, al netto della componente fiscale, è tra i più
bassi in Europa. Andrebbe inoltre corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici, favorendone la
diffusione e l'utilizzo. Sui possibili impatti della transizione sulla filiera dell'auto è intervenuto Gianmarco Giorda,
Direttore Generale di ANFIA: Attendiamo con impazienza due interventi governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato
al mercato, anche dell'auto elettrica e le misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera, anche per cogliere
le opportunità poste dall'elettrificazione. Tutto ciò che ha valore nella vettura elettrica oggi viene prodotto fuori dai
confini dell'Europa. Va costruita, in Italia, una parte di questa nuova filiera di lavorazione anche per ridurre la
dipendenza da altri Paesi. Sui rischi occupazionali si è soffermato Ferdinando Uliano, Segretario Nazionale Fim‐Cisl,
che ha evidenziato situazioni di pesanti esuberi già presenti in parti all'interno della filiera nazionale: Il tema della
sostenibilità sociale è molto pesante. Nei prossimi anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale, frutto
della digitalizzazione, della connettività, della guida autonoma e dell'elettrificazione. Numeri che non possono non
spaventare, con una proiezione di 75.000 esuberi nel nostro Paese. Senza interventi urgenti, a fianco dell'emergenza
ambientale a breve ci sarà un'emergenza sociale. Ha preso poi la parola Andrea Taschini, Manager Automotive e
Senior Advisor, che ha osservato come ormai le conseguenze sociali della transizione ecologica sono sotto gli occhi di
tutti. Questa rivoluzione deve essere supportata da fatti. La riduzione della CO2 è un obiettivo condiviso, ma bisogna
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capire chi emette concretamente queste emissioni. L'Europa oggi emette il 4,9% delle emissioni e quindi non ha
bisogno di alcuna transizione. Stiamo suicidando una filiera per un impatto minimo a livello globale.
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misterioso prototipo
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I temi della seconda giornata dell'appuntamento milanese
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Con la seconda ed ultima giornata, si è chiusa l’edizione 2022 di Forum Automotive,
la due giorni di dibattiti sul futuro della mobilità. In primo piano sono stati trattati i
temi legati alla transizione ecologica, con gli appelli alla politica per un intervento
rapido a favore del settore, dove ci sono 75mila posti di lavoro a rischio.

La nuova mobilità e gli italiani
La mobilità sta cambiando, ma come stanno reagendo gli italiani a queste novità? “I
ragazzi che vengono nelle nostre scuole guida sono più informati degli adulti – le
parole di Emilio Patella, segretario nazionale autoscuole Unasca – quello che manca
è la formazione alla guida corretta, di tutte le tipologie di vetture”. Non solo per gli
automobilisti: “Un’inchiesta ha evidenziato l’assenza di formazione dei vigili del fuoco
sugli incendi con coinvolte le auto a batteria – spiega Claudio Cangialosi di Sicurauto
– Questi incendi richiedono una capacità a cui non siamo ancora pronti”.
Un tema importante è legato all’elettrico: “La gente ha compreso poco – le parole di
Massimo Ghenzer, presidente Areté Methodos – Tutti mostrano attenzione, ma poi si
registra una dicotomia tra l’atteggiamento positivo ed il desiderio di investire”. Ed
ecco, allora, che Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto, chiede che “la libertà di
scelta tra diverse motorizzazioni resti, senza imposizioni dall’alto”.
Gli obiettivi europei
Tanto si è parlato, nel corso degli ultimi anni, delle leggi europee e del progressivo
addio alle motorizzazioni termiche. Ma è possibile raggiungere gli obiettivi delineati?
“La strada è tracciata, gli obiettivi sono chiari, potrebbero cambiare i tempi – le parole
di Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia – Servono misure che non siano
stop&go, ma che mettano in campo investimenti strutturali per accompagnare la
transizione”. Che alcune case hanno già accolto in maniera radicale come Renault:
“Siamo stati tra i primi a crederci – le parole dell’ad Raffaele Fusilli – e questo ci
consente di avere una rete abituata a raccontare l’elettrico ai clienti”.
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Un cambiamento non solo per le auto, ma per tutto il mondo dei trasporti. Ad
esempio dei camion, dove “oggi esiste l’alternativa elettrica, ma soprattutto per brevi
percorrenze cittadine – spiega Enrique Enrich, presidente di Italscania – La nostra
visione è che l’elettrico arriverà in modo significativo anche nel nostro settore”. Si
stanno adattando anche le aziende degli pneumatici: “È una sfida da cogliere –
spiega Marco Do di Michelin Italia – Una sfida che comporta un’evoluzione su vari
fronti”.
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Gli incentivi e la politica
L’appello generale è rivolto alla politica. Che ha dato una prima risposta con il taglio
delle accise, dopo l’impennata dei carburanti: “Un’ottima notizia per i consumatori e
anche per noi – le parole di Francesco Luccisano, responsabile relazioni esterne IP –
Andrebbe corretta la tassazione sui biocarburanti e sui carburanti sintetici,
favorendone l’utilizzo”.
Ora si attendono le informazioni sugli incentivi: “Prima arrivano e meglio è – spiega
Francesco Naso, segretario generale di Motus-E – La politica di annunci sta
azzerando il mercato di questi veicoli. Parrebbe che a essere esclusi dagli incentivi
siano le auto aziendali che invece consentirebbero di accelerare la diffusione di
veicoli con queste motorizzazioni”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Gianmarco
Giorda, direttore generale di ANFIA: “Attendiamo con impazienza due interventi
governativi: il DL sugli incentivi per dare fiato al mercato, anche dell’auto elettrica e le
misure di sostegno alle imprese per riqualificare la filiera”.
A, questo proposito, l’allarme è legato al rischio di perdita di numerosi posti di lavoro:
“Nei prossimi anni aumenteranno le situazioni a rischio occupazionale – spiega
Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl – con una proiezione di 75.000
esuberi nel nostro Paese. Senza interventi urgenti, a breve ci sarà un’emergenza
sociale”. Che, secondo il manager automotive Andrea Taschini, avviene “per un
impatto minimo a livello globale. L’Europa emette oggi il 4,9% delle emissioni e,
quindi, non ha bisogno di alcuna transizione”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi
essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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#FORUMAutoMotive 2022: il
Francesca Pardini è il
focus della nuova edizione sarà Personaggio dell’anno 2022 per
sulla transizione
#FORUMAutoMotive

I n t e r v e r r à a n c h e l ' a m m i n i s t r a t o r e È la prima istruttrice a insegnare la guida
delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti
alle donne saudite

#FORUMAutoMotive 2022:
Forum AutoMotive: idee e
ecco il programma completo del dibattiti a Milano, con quattro
nuovo appuntamento
top car

S a r à c o n s e g n a t o a n c h e i l p r e m i o Appuntamento a Milano il 21 ed il 22
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Il futuro della mobilità parte dal Piemonte
23 MARZO 2022

PRIMA PAGINA

• Il 30 e 31 marzo 2022 alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) si terrà la seconda edizione in
presenzadell’unica business convention in Italia su automotive e trasporti.
• Ben 25 Paesi rappresentati, oltre 300 aziende (+ 15% rispetto al 2018) e 127 buyer, il triplo rispetto all’edizione 2018, che
prenderanno parte a 3.000 b2b.
• Elettrificazione, idrogeno, guida autonoma, intelligenza artificiale, cyber security e urban air mobility sono i temi su cui si
confronterà la comunità internazionale della mobilità.
089849

• Ad anticipare i lavori quest’anno sarà il progetto europeo 5GMETA con un hackhaton sulla smartmobility.
• 94 tra speaker e realtà d’eccellenza che contribuiranno alle conferenze e ai workshop.
Mercoledì 30 e giovedì 31 marzo torna in presenza VTM – Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings –,
l’unica business convention in Italia dedicata all’industria automotive e dei trasporti. Un appuntamento che riunirà la
comunità internazionale della mobilità negli spazi delle Officine Grandi Riparazioni di Torino (corso Castelfidardo, 22),
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confermando il Piemonte e il suo capoluogo quali punti di riferimento del settore.
La capitale italiana dell’auto, da sempre attenta alle nuove tecnologie, si trasformerà per due giorni in cuore pulsante
dell’innovazione nel settore della mobilità, con uno sguardo a 360° sui veicoli, le infrastrutture e i servizi a disposizione delle
persone. Un’edizione 2022 di VTM in netta crescita che vede già confermata la partecipazione di oltre 300 aziende, a
testimonianza della centralità degli argomenti trattati e del desiderio delle aziende, a partire dalle molte PMI piemontesi, di
ampliare le proprie opportunità di business. Promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata
da Abe in collaborazione con Ceipiemonte e ICE – Italian Trade Agency, sarà un’occasione di confronto sucompetenze,
innovazioni e tematiche di maggiore rilievo e attualità: dalla digitalizzazione dei processi all’elettrificazione dei veicoli e
batterie, idrogeno e sistemi di propulsione innovativi, software defined vehicles, sistemi ADAS e guida autonoma,
connettività e Big Data, micromobilità e nuovi modelli di mobilitàsostenibile e smart.

“VTM torna in presenza e quest’anno, nel pieno di una complessa situazione geopolitica dovuta a un conflitto che infiamma
l’Europa, ci sprona a fare ancora di più. La nostra è l’unica business convention dedicata a un settore strategico come
l’automotive organizzata in Italia e questo dato rappresenta un onore ma anche una grande responsabilità. Quella di
stimolare e instradare i mercati in uno scenario simile, infatti, è una sfida che ci accingiamo a intraprendere anche
attraverso una due giorni di confronto, analisi e dialogo come quella ospitata alle Ogr. Una manifestazione che vedrà
interagire imprese emergenti, colossi del settore e specialisti, tutti riuniti per fare in modo che gli interessi delle singole
realtà diventino interessi del comparto e a loro volta interessi del territorio – afferma l’assessore regionale
all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca -. VTM, in questi anni, è cresciuta nonostante il Covid. Indipendentemente
dall’emergenza pandemica, a volte persino spronata da una congiuntura sfavorevole, non ha smesso di ottenere adesioni,
consensi e di generare importanti sinergie che hanno portato alla stipula di contratti di respiro internazionale. Sono
convinto che anche l’edizione di quest’anno saprà stupirci per il suo successo”.
“È importante che sia nuovamente Torino il luogo dove si discute e si progetta il futuro dell’automotive nazionale: in
Piemonte opera il 33,5% delle imprese della componentistica e si realizza il 35,8% del fatturato italiano– spiega Dario
Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino, host sponsor dell’evento. –Su questo territorio si giocherà il futuro
del comparto che in questi anni è al centro di una trasformazione epocale: già il 62% delle nostre imprese sperimenta oggi
tecnologie legate alle nuove forme di mobilità, tra cui powertrain elettrici e ibridi, guida autonoma o idrogeno, ma questa
percentuale deve crescere: in questo senso VTM rappresenta un’ottima opportunità per confrontarsi con la rapida
evoluzione del mercato internazionale e progettare nuovi investimenti per mantenersi competitivi”.
“In questi anni difficili abbiamo accompagnato oltre 250 aziende del settore Automotive e Trasporti nei loro processi di
internazionalizzazione. E VTM, la più importante business convention internazionale in Italia per il comparto, si inserisce in
questo percorso – dichiara Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte. In questa edizione, proprio per mostrare alle aziende
che sono al centro dei nostri piani, abbiamo deciso di ascoltarle una a una per conoscere esigenze e aspettative per
progettare insieme la visione strategica della prossima edizione di VTM”.

Ben 25 Paesi rappresentati, oltre 300 aziende (+ 15% rispetto al 2018) e 127 buyer, il triplo rispetto all’edizione 2018, che
prenderanno parte a 3.000 b2b: questi i numeri con cui VTM si avvia alla sua inaugurazione.
A VTM 2022 ritornano grandi imprese internazionali, già presenti come sponsor fin dalla prima edizione, AVL,
BOSCH,Continental Engineering Services, CSI, Denso Italy, FEV, ITT, Keysight, Sabelt, Texa, Vishay,
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Main sponsor di questa edizione è Intesa Sanpaolo insieme al suo Innovation Center. Grape Up, Segula,
Capgeminiengineering, Accenture, Blue engineering, Daca-I, Punch Torino completano questa prestigiosa lista.
Inoltre, anche per questa edizione, si conferma uno spazio dedicato alle start-up innovative, che vedrà la presenza di realtà
prestigiose che propongono soluzioni e tecnologie sui temi della sicurezza, smart mobility, intelligenza artificiale,
micromobilità e molto altro ancora. Fra queste le vincitrici del contest di VTM 2020 che saranno presenti all’edizione 2022 e
verrannopremiate: Drivesec, TriEye (Israele), Lifetouch, JungoConnectivity (Israele), FLAG e 3 WINDY.
LA NOVITÀ: 5GMETA, LA SFIDA DEI DATI A SUON D’INNOVAZIONE
Una formula vincente, quella di VTM, anticipata da una sfida importante: “5GMETA”, progetto europeo H2020 con
l’obiettivo di potenziare l’ecosistema della smart mobility, in seno al quale si colloca una grande novità in questa edizione
della convention B2B piemontese. Si tratta del 5GMETA Hackathon, unamaratona di 24 ore al via il 29 marzo al Combo, in
corso Regina Margherita, 128 a Torino.
I volumi di dati generati dai veicoli e la loro applicazione nella mobilità connessa e automatizzata saranno al centro della
challenge 5GMETA Hackathon, organizzato da LIFTT in collaborazione con VTM.
I partecipanti lavoreranno in team e affronteranno tre sfide: la prima riguarda la sicurezza stradale, la seconda la mobilità
dei veicoli mentre l’ultima si concentra sui servizi dedicati agli individui. I partecipanti dovranno sviluppare idee e business
case nell’arco di 24 ore e concludere con una presentazione finale che si svolgerà il 30 marzo, durante la sessione di apertura
dei lavori di VTM, alle OGR. Una giuria qualificata valuterà tutti i progetti e decreterà i migliori tre con un montepremi totale
di 5.000 euro. La collaborazione tra la holding di investimento LIFTT e VTM ha già dato vita ad importanti risultati: due degli
investimenti del portafoglio di LIFTT, Electra Vehicles e DriveSec, provengono dal bacino delle passate edizioni di VTM.
UNA TRADIZIONE CHE PROIETTA TORINO E IL PIEMONTENEL FUTURO DELLA MOBILITA’
Il Piemonte, con il suo capoluogo Torino, prima capitale d’Italia, terra di inventori, designer, ingegneri e capitale dell’auto
grazie alla Fiat e alle numerose realtà storiche della tradizione automobilistica. Un’eredità che ancora oggi dialoga con
l’economia e l’innovazione attraverso l’indotto auto e l’aerospazio. VTM si inserisce in questo scenario e aggiunge
unimportante bagaglio di esperienze, cercando di mantenere e ampliare i rapporti con l’estero: un campo sempre più
strategico e centrale ma anche complesso, oggi più che mai.
IL PROGRAMMA
A partire dalle ore 9, dopo i saluti istituzionali, prestigiosi relatorisi confronteranno sulle implicazioni dell’automotive
C.A.S.E. (Connected, Autonomous, Shared, Electrified), sull’innovazione e gli ultimi trend del settore e sulle sfide legate al
progresso tecnologico. Il 30 marzo sarà inoltre presentato in anteprima il Focus sui veicoli commerciali e industriali di
ANFIA, con gli ultimi dati sul settore, e si terrà la premiazione dei vincitori dell’Hackathon 5GMETA.
Anche il pomeriggio sarà segnato dai dibattiti, panel session e confronti all’insegna dell’innovazione, che toccheranno temi
quali digitalizzazione, software, connettività, guida autonoma, idrogeno e molto altro.

mobilità elettrica, software e intelligenza artificiale, cybersecurity, purchasing and supply management e urban air mobility.
Tra i relatori già confermati, Davide Mele (Deputy Chief Operating Officer (COO) for Enlarged Europe, Stellantis), Pierpaolo
Antonioli (CEO & Board Chairman, PUNCH Torino), Camillo Mazza (General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy),
Stefan Pischinger (President and CEO, FEV Group), Aleksandar Damyanov (Green NCAP), Salvatore Musumeci(Head On Road
Testing, CSI) e Gerhard Meister (Vice President Business Field Electrification, AVL). Per l’elenco aggiornato degli speaker
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Temi che ritorneranno il giorno successivo, giovedì 31 marzo. Tra i tavoli dedicati agli incontri B2B, si tratterà ancora di
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Stellantis
Gigafactory di Termoli,
piano da 2,3 miliardi —p.20

Auto elettrica,
due gigafactory
Stellantis in Italia
e Nord America
Intesa da 2,3 miliardi
per il polo di Termoli,
e da 4,1 miliardi in Canada
Mercedes e Total i partner
per l'Italia,in America
alleanza con la coreana LG
Filomena Greco
Anchel'Italia,come la Francia e la Germania,avràla «sua» fabbrica di batterie in capo a Stellantis. La firma dell'accordo con Mise,Invitalia e Regione
Molise è arrivata ieri,l'investimento
ammonterà a 2,3 miliardi,di cui una
parte,circa 200 milioni,andranno al
capitolo Ricerca e Sviluppo. Dal Governo italiano arriveranno aiuti per
37o milioni,tra Contratto disviluppo
e agevolazioni fiscali per il Piano
Transizione4.0(sivedaIlSole24Ore di
ieri). «Siamo grati a tutte le persone
coinvolte in questo investimento che
assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli» ha sottolineato il
ceo di Stellantis Carlos Tavares. Si
tratta difatto del primo progetto per il
Gruppo di vera e propria riconversione di unostabilimento,quello di Termoli,dove attualmente si producono
motori endotermici. «Trasformare
l'impianto esistente per contribuire
alla creazione di un futuro più soste-
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nibile posiziona ACCcomeleader europeo nella produzione di batterie e
riafferma,grazie alla collaborazione
con il ministero dello Sviluppoeconomico,il ruolo dell'Italia nelsostenere
la trasformazione di Stellantis in
un'azienda ditecnologie dedicate alla
mobilità sostenibile» aggiunge Tavares. Automotive Cells Company
(ACC),la partnership industriale di
Stellantis con TotalEnergies/Saft e
Mercedes-Benz, realizzerà un impianto da 24 GWh,con ricadute occupazionali previste per circa 2mila addetti(oggi sono 2.400le persone impiegate in produzione). Il tema dell'occupazione,insieme a quello della
formazione perla riqualificazione del
personale,sarà al centro degliincontri
che i vertici del Gruppo avranno con i
sindacati.Le segreterie nazionali dei
metalmeccanici hanno incassato la
disponibilità dell'ad ad un incontro.
Il quarto gruppo al mondo nelsettore auto ha annunciato,con il suo
piano industriale illustrato il primo
marzoscorso,l'obiettivo di vendere,
a livello globale,cinque milionidiveicoli elettrici a batteria(BEV)nel2030,
raggiungendo con le auto full electric
il100% del mix di vendite di autovetture in Europa e il50% di auto e commerciali leggeri negli Stati Uniti.
L'annuncio di ieri chiude dunque il
cerchio sulla localizzazione delle tre
gigafactory di Stellantis in Europa,
parte del piano complessivo del
Gruppo che ha annunciato altri due
poli per batterie negli Usa.Sempre ieri, ma dall'altra parte dell'Oceano, è
stata ufficializzata la decisione della

uso

esclusivo

del

joint venture tra Stellantis e la sudcoreana LG Energy Solution di costruire
in Canada una fabbrica di batterie con
2.500 addetti,un investimento da4,1
miliardi di dollari e una capacità produttiva annuale a 45 gigaWattora.Lo
stesso Tavares parla di «due passi
chiave verso il raggiungimento degli
obiettivi del nostro piano strategico
Dare Forward 2030».
Lo Stato c'è e il Mise ha messo quello che serviva,ha commentato il ministro Giancarlo Giorgetti «L'attuale
insediamento produttivo di Termoli
- ha aggiunto - destinato a morire
con lafine del motore endotermico,si
ricicla.Lìsi salvano,da altre parti dovrannoin qualche modo trovare una
strada». Per H viceministro Gilberto
Pichetto Fratin «la prima gigafactory
di batterie,da realizzare in Italia da un
grande produttore nel nostro Paese
come Stellantis,vuol dire garanzia del
mantenimento delsistema di produzione dei nuovi veicoli elettrici e un
primo passo verso la riconversione
dei siti industriali». Un passo avanti
verso il futuro che guarda anche alla
filiera.Per Paolo Scudieri,presidente
dell'Anfia,«la conferma di questo investimento rappresenta un elemento
importantissimo per ilfuturo della filiera produttiva automotive in Italia,
un fondamentale passo avanti nella
transizione all'elettrificazione, che
assicura al nostro territorio nuove
competenze e occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico.Ma la partita da giocare è solo
all'inizio e c'è ancora molto da fare».

destinatario,
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Transizione energetica

Tavares: «Due passi
chiave in direzione
del raggiungimento
degli obiettivi
del Piano strategico»
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HOW TO SPEND IT IN EDICOLA
Dopo le sfilate milanesi e quelle parigine è in arrivo il nuovo numero di How to
Spend It completamente dedicato alla
moda con A Passion for Fashion in

edicola da domani 25 marzo con 11
Sole 24 Ore. Un'immersione totale,
fisica e digitale nel mondo del fashion
con uno sguardo alla sostenibilità,
artigianalità per vivere e assaporare il
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meglio. Non solo nel magazine,ma
anche in tutta la sua piattaforma
multimediale che aggiunge altre
esperienze con podcast,video,eventi
sul territorio,libri.

AP

Auto elettrica. Stellantis in Nord America ha siglato un accordo con la coreana Lg Energy solutions per un impianto di batterie

LA MOBILITÀ DEL FUTURO
II convegno di Torino
L'auto del futuro va in scena
alle Ogr di Torino: dalla
digitalizzazione dei processi
all'elettrificazione dei veicoli
e batterie, idrogeno e
sistemi di propulsione
innovativi, legate alle nuove
forme di mobilità, guida
autonoma o idrogeno,
connettività e big data. Con
25 Paesi rappresentati,
oltre 300 aziende(+15%
rispetto al 2018)e 127
buyer, il triplo rispetto
all'edizione 2018,che
prenderanno parte a 3mila
incontri b2b,torna il Vtm Veh icle & Transportation
Technology Innovation
Meetings, in presenza il 30
e 31 marzo.
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LA FACTORY DEL FUTURO DI STELLANTIS A TERMOLI, SECONDO GIORGETTI

«Sarà

-distruzione creatrice»

giga

In società perla produzione di batterie anche Mercedes-Daimler
«L'attuale insediamento
produttivo di Termoli, destinato, tra virgolette, a morire con la fine del motore
endotermico, si ricicla ìn
questo di produzione. E la
famosa distruzione creatrice
di Schumpeter». Il ministro
Giorgetti riassume così la
rivoluzione industriale che
si realizzerà in Molise, a Termoli, con la gigafactory.
• GENTILE A PAGINA 2
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«Sara giga-distruzione creatrice»
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L'AUTOMOTIVE ABRUZZESE E TEDESCO
CAMMINANO INSIEME VERSO IL FUTURO
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LA FACTORY DEL FUTURO DI STELLANTIS A TERMOLI, SECONDO GIORGETTI

«Sarà giga-distruzione creatrice»
In società per la produzione di batterie anche Mercedes-Daimler
ANTONELLA GENTILE

grande giorno per Stellantis
abbiamo fatto altri due passi
chiave verso gli obiettivi del
nostro piano strategico. Faremo affidamento su cinque
gigafactory per raggiungere
la nostra capacita' di batteria
prevista di 400 Gwh entro
il 2030" sottolinea Tavares.
Con il piano strategico Dare
Forward 2030, Stellantis
punta a vendere 5 milioni di
veicoli elettrici a batteria nel
mondo nel 2030, raggiungendo il 100% del mix di
vendite di auto in Europa e
il 50% di auto e veicoli commerciali leggeri negli Usa.
LA SODDISFAZIONE
DEI SINDACATI
"E' impensabile pensare,
oggi, a questo stabilimento senza le produzioni di
motori endotermici" Cosi'
il segretario della Fim-Cisl
Abruzzo-Molise Marco Laviano a proposito della conferma della realizzazione
della Gigafactory a Termoli
da parte dell'Ad Tavares con
la nascita della neo Joint
Venture Acc. "La nostra posizione e' sempre stata chiara,
dovra' coesistere il parallelismo tra le due produzioni
endotermico/elettrico, non
possiamo permetterci di
Ritaglio
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poter scegliere - prosegue
la segreteria interregionale
del sindacato -. u presente
delle nuove motorizzazioni premium 2.0T4, V6 e GSE
sono figlie dell'impegno quotidiano nel lavoro di tutti gli
operatori di questo territorio
e, con orgoglio, pensiamo a
tenercele strette. Dobbiamo
assolutamente
consolidare i prodotti endotermici ed
affiancare la ricerca, lo sviluppo e la produzione delle
batterie per le nuove auto
elettriche del gruppo'. Per il
segretario del sindacato Laviano "ora serve sfruttare il
poco tempo a disposizione
per realizzare presso il plant
anche un polo di ricerca e di
studi coinvolgendo gli atenei
universitari, per sviluppare
proprio a Termoli i progetti
i disegni e le tecnologie delle
nuove batterie. Ci auguriamo che questa opportunita'
dia nel breve tempo sviluppo
sostanziale al territorio molisano e soprattutto alle sue
infrastrutture per renderlo
attrattivo a nuovi investitori"
"Dopo tanta attesa e incertezza, finalmente il piano
strategico a lungo termine
del gruppo Stellantis per Termoli oggi diventa realta' con
il via libera alla realizzazione
uso

esclusivo

del

della gigafactory di batterie
per le auto elettriche", ha
detto il segretario nazionale
Ugl Metalmeccanici, Antonio
Spera,spiegando che'Termali si aggiunge agli stabilimenti francese (Billy-Berclau/
Douvrin) e tedesco (Kaiserslautern), i quali saranno in
grado di produrre ciascuno
almeno 40 GWh all'anno,
piu' dei 24 GWh inizialmente previsti'. Per il sindacalista
"e' stato importante per la
riuscita del progetto anche il
contributo dei lavoratori che
hanno dimostrato concretamente costante attenzione
e eccellenza professionale,
permettendo al gruppo di
portare al termine tale importante accordo, nonostante un contesto sanitario, economico e politico mondiale
molto difficile". Come sindacato "continueremo, ovviamente, a fare la nostra parte,
affinche' vada a compimento
l'annunciata trasformazione
dell'impianto di Termoli per
contribuire sia alla creazione di un futuro piu' sostenibile sia per rendere il sito
industriale e la provincia di
Campobasso, grazie ad ACC,
tra i leader europei nella
produzione di batterie', ha
detto Spera, sottolineando
destinatario,

non

che "fondamentale e' stata
anche la sinergia e la collaborazione tra il sindacato e
il ministero dello Sviluppo
economico". L'Italia "avra' un
ruolo strategico che faro' di
Stellantis un gruppo specializzato in tecnologie dedicate alla mobilita' sostenibile,
garantendo infine a Termoli
e al Mezzogiorno, da tempo
coinvolto in un pericoloso
processo di desertificazione
industriale, il futuro che merita e che ha saputo attendere', ha concluso. Ars,
"Siamo molto soddisfatti
di questo annuncio e ci rendiamo da subito disponibili
ad affrontare la sfida tecnologica e occupazionale che
richiedera' uno straordinario processo di formazione
dei lavoratori e che avra'
ricadute positive anche nel
territorio, specialmente per
i giovani" Cosi' Roberto Di
Maulo, segretario generale
Fismic Confsal. "Abbiamo
richiesto all'azienda di affrontare la congiuntura con
apertura a calendarizzare
incontri di dettaglio, che
possano permettere ai lavoratori di conoscere le tempistiche e il tipo di investimenti che verranno fatti,sia sugli
impianti che sulle risorse
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~~ T 'attuale
insediamento produttivo
di Termoli, destinato, tra virgolette, a morire con la fine
del motore endotermico, si
ricicla in questo di produzione. È la famosa distruzione
creatrice di Schumpeter». Il
ministro Giorgetti riassume
cosi la rivoluzione industriale che si realizzerà in Molise,
a Termoli,con la gigafactory.
"Stellantis fa la Gigafactory, lo Stato c'e' e il Mise ha
messo quello che serviva.
Li' si salvano, da altre parti
dovranno in qualche modo
trovare una strada. E' la famosa distruzione creatrice
di Schumpeter dopodiché
bisogna mettersi in gioco e
avere il coraggio di accettare
questo processo', afferma il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti,
all'evento di PwC sulla crisi
ucraina. Invece, dalla crisi
molisana, a Termoli la fabbrica del futuro di batterie
per auto elettriche, la terza
gigafactory d'Europa, è ora
realtà. Mercedes-Daimler e'
entrata come socio paritario
in Acc, la joint venture creata
da Stellantis e Total Energy,
che trasformera' il sito del
Molise in una gigafctory. Era
l'ultimo tassello che mancava per completare l'operazione che prevede un investimento di 2,3 miliardi di euro,
con un intervento del Mise di
oltre 360 milioni fra contratti di sviluppo e agevolazioni
fiscali. Nella gigafactory lavoreranno 2.000 persone e
saranno create nuove competenze con un piano di riqualificazione e formazione
avanzata. il Mise ha avviato
un confronto con Stellantis
per fare in modo che nelle
strategie di approvvigionamento del sito di Termoli abbiano un ruolo competitivo
le aziende italiane. "L'investimento conferma il ruolo
dell'Italia nel sostenere la
trasformazione di Stellantis
In un'azienda di tecnologie
dedicate alla mobilita' sostenibile", commenta l'amministratore delegato Carlos
Tavares che porta a casa anche l'accordo con Lg Energy
Solution per realizzare il primo impianto di produzione
di batterie per veicoli elettrici su larga scala in Canada.
L'investimento e' di oltre 4
miliardi di dollari per avviare l'impianto a Windsor, che
sará operativo nel 2024 con
una capacita' produttiva annuale superiore a 45 gigawattora e creera'fino a 2.500
posti di lavoro. "Oggi e' un
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struire in Italia almeno una
parte d ella filiera produttiva
che sta a monte delle gigafactory, dove si posiziona il
60-70% del valore aggiunto
della catena del valore delle
batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare
le perdite occupazionali derivanti dal passaggio dall e
motorizzazioni ICE a quelle
elettriche. Per gestire in maniera proattiva e fattuale la
transizione, infine, è necessario che il governo metta
in piedi con ur gema degli
strumenti di politica industriale straordinari per accompagnare le imprese della
componentistica automotive
nella riconversione , sostenendole negli investimenti
e nella riqualificazione della
forza lavoro", conclude

los Tavares,siamo arrivati ad
una fase cruciale nella quale
l'incertezza è stata sostituita
dalle dichiarazioni ufficiali
ma come amministrazione
comunale continueremo a
vigilare e a seguire da vicino
quel che accadrà nel prossimo futuro". Cosi Francesco
Roberti, sindaco di Termoli,
sull'annuncio ufficiale della
Gigafactory a Termoli (Campobasso). "Una notizia che
attendevamo da tempo a
conclusione di un percorso che abbiamo seguito fin
dall'inizio - dice il sindaco
- L'annuncio ufficiale dell'arrivo della Gigafactory porta
una ventata di ottimismo,
adesso si ha la certezza che
lo stabilimento Stellantis
di Termoli continuerà la
sua produzione anche se in
modo diverso e per stare al
LE REAZIONI
passo con i tempi, ma allo
stesso tempo ci induce ancoPOLITICHE
"Questo e' un grande pas- ra a non abbassare la guardia
so verso la transizione ecolo- per tutelare un indotto vigica ed energetica a supporto tale per la nostra economia.
dello sviluppo della mobilita' Continueremo a seguire da
elettrica. Un'importante no- vicino quel che accadrà nel
tizia per l'Italia, per il Molise prossimo futuro".Lo stabilie per tutto il Mezzogiorno. mento di Rivolta del Re, nel
Una Gigafactory rappresenta perimetro consortile del Nuun ingresso nel futuro ed e' cleo industriale della valle
un investimento per creare del Biferno, sarà trasformato
una nuova filiera produttiva in un nuovo impianto dedicain un settore strategico come to alla produzione di batterie
l'automotive" Cosi' la Vice- perle auto elettriche."Quello
ministra al Mise, Alessandra che in sostanza si auguravaTodde, in merito all'accordo no tutti, maestranze e parti
per la realizzazione della Gi- sindacali, ma anche il Comugafactory di Stellantis desti- ne di Termoli che ha sempre
nata alla produzione di celle seguito da vicino tutte le fasi
e moduli di batteria per il del cambiamento che intesettore automotive nello sta- ressavano lo stabilimento
bilimento motori di Termoli. molisano di Stellantis.At"Siamo soddisfatti per le tendiamo adesso di sapere dichiarazioni pubblicamente conclude Roberti - i tempi di
rese dal Ceo di Stellantis Car- trasformazione dell'impian-
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to e quali saranno le ricadute
sul territorio in termini occupazionali e di produzione':
"L'annuncio di Stellantis rappresenta l'inizio di un
percorso fondamentale per
il comparto produttivo italiano verso la mobilità sostenibile. L'adeguamento che
porterà alla produzione è in
piena linea con le richieste
dell'Unione Europea e permetterà al nostro paese di
diventare leader nel settore"
dichiara Giuseppina Occhionero, deputata molisana di
Italia Viva. "L'investimento
avrà ricadute notevolmente
positive anche sull'indotto
lavorativo del territorio del
Molise, grazie all'impegno di
Stellantis nei confronti delle
questioni occupazionali. Ringrazio il Governo per gli sforzi istituzionali profusi per
il raggiungimento di questo
fondamentale accordo".
"L'accordo raggiunto per
la creazione della Gigafactory di Termoli e' un'importante opportunita' per il Molise
e per l'intero Paese e giunge
al termine di un intenso impegno che ha portato a un
investimento totale di 2,3
miliardi di euro, di cui oltre
214 milioni per programmi di ricerca e sviluppo. Un
orizzonte che assume un
significato ancora piu' pregnante in questa fase difficile, in cui facciamo i conti
con le conseguenze indirette
dell'invasione russa in Ucraina, oltre a una crisi pandemica che gia' aveva scatenato
una crisi energetica e legata
alla scarsa disponibilita' di
materie prime': Cosi' il deputato molisano Antonio
Federico, capogruppo del

M5s in commissione Ambiente alla Camera, relatore
del decreto Energia in corso
di conversione in legge in
Parlamento. `Attendiamo di
conoscere - aggiunge - i dettagli del Protocollo d'intesa
tra Ministero dello Sviluppo
Economico, Regione Molise,
Invitalia e Automotive Cells
Company (ACC), la joint venture tra Stellantis, TotalEnergies e Mercedes che realizzera' l'investimento nel
sito molisano. E' importante
e indicativo apprendere direttamente da Stellantis che
il Piano di sviluppo preveda
tecnologie dedicate alla mobilita' sostenibile, oltre che la
realizzazione di due progetti
sperimentali di ricerca industriale e sviluppo sui temi
legati alle future evoluzioni
delle batterie e delle tecnologie produttive". "Siamo davanti a un progetto che potra'
dare un contributo decisivo
alla riconversione e al rilancio dell'automotive italiano, puntando sulla mobilita'
elettrica e sulla creazione di
una filiera italiana della componentistica a cominciare
dalle batterie, centrali per i
processi di transizione ecologica che il Movimento 5
Stelle persegue da sempre,
processi che dovranno anche
in questo caso essere sempre
piu' orientati alla circolarita'
Ora attendiamo i primi passi
di questa nuova realta' e verificheremo che siano confermati gli impegni a confermare i livelli occupazionali.
Quando si lavora congiuntamente nell'interesse dei cittadini, ciascuno dalla propria
postazione, i risultati arrivano", conclude Federico.
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umane; proposta di confronto che l'azienda ha accolto
positivamente", continua Di
Maulo. "Abbiamo, inoltre, ribadito a Stellantis la necessita' di avere un confronto
diretto con il ceo Tavares e
siamo certi che nei prossimi giorni questo incontro
si realizzera, subito dopo il
programmato incontro con
le istituzioni locali piemontesi e torinesi'; conclude il
segretario generale Fismic
Confsal.
"Siamo lieti di apprendere la notizia del via libera al
protocollo d'intesa tra Mise,
Regione Molise, Invitalia e
Automotive Cells Company
(ACC) per l'attuazione degli
investimenti proposti da ACC
per la realizzazione, presso
lo stabilimento di Termoli, di
proprietà di Fca Italy, di una
gigafactory destinata alla
produzione di celle e moduli di batteria per il settore
automotive. ACC ha inoltre
recentemente annunciato un
accordo con Mercedes-Benz
proprio per progettare in Italia questo terzo stabilimento
di batterie in Europa. La conferma di questo investimento rappresenta un elemento
importantissimo per il futuro della filiera produttiva
automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella
transizione all'elettrificazione,che assicura al nostro territorio nuove competenze e
occupazione nella catena del
valore del veicolo elettrico".
Così il presidente di Anfia,
Paolo Scudieri."Ma la partita
da giocare - prosegue - è solo
all'inizio e c'è ancora molto
da fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per co-
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L'operazione

Stellantis, a Termoli la gigafactory
per la produzione di batterie
Mercedes-Daimler sarà
socio paritario insieme
a Total Energy. Dal Mise
contributi per 360 milioni
TORINO. La fabbrica di batterie per le auto elettriche a Termoli (Campobasso) si farà.
Mereedes-Daimler è entrata
comesocio paritario in Acc,la
jointventure creata da Stellantis e Total Energy, che trasformerà il sito del Molise in una
gigatàctoty.Eral'ultimo tasselloche mancava percompletare l'operazione che prevede
un investimento di 2,3 miliardi di euro, con un intervento
del Mise di oltre 36(1 milioni
fra contratti di sviluppo e agevolazioni fiscali
Nella gigafactory lavoreranno 2.000 persone e saranno
create nuove competenze con
un piano di riqualificazionc e
formazione avanzata. Il Mise
ha avviato un confronto con
Stellan tis perfare in modoche
nelle strategie di approvvigionamento del sito di Termoli
abbiano un ruolocompetitivo
le aziende italiane.
La strategia. «L'investimento
confenna il molo dell'Italia
nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un'azienda
ditecnologie dedicate allamo-

fa la Gigafactory,lo Stato c'è e
il Mise ha messo quello che
serviva.L'attuale insediamento produttivo di Tennoli,destinato, tra virgolette, a morire
conlatine del motoreendotermico,si ricicla in questo di produzione.D si salvano,da altre
parti dovranno in qualche modo trovare una strada», afferma il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti.

CeElectric
vehicle
only

bilità sostenibile», commenta
l'amministratore
delegato
CarlosTavares che porta a casa anche l'accordo con Lg Le reazioni.Soddisfatti í sindaEnergy Solution perrealizzare cati che hanno ottenuto la diil primo impianto di produzio- sponibilità a un incontro da
ne dibatterie perveicoli elettri- parte dell'ad diStellantis,lune- ~
dì in trasfertaa Mici su larga scala in
Canada.L'investi«Abbiamofatto rafiori per vedere il
mento è di oltre 4
altri due passi governatore del
miliardi di dollari
Piemonte, Alberto
chiave verso
per avviare l'imCirio e il sindaco
gli obiettivi
Stefano Lo Russo.
pianto a Windsor,
che sarà operativo
«P. una notizia imdel nostro
nel 2024 con una
portantissima per
piano»
tutto il settore itacapacità produttiva annuale supeliano dell'auto»
commentano Rocriore a 45 gigawattora e creerà fino a
ca Palombella,nu2.500posti dilavomero uno Uilm, e Per l'Autfia Un'operazione importante per il futuro della filiera
GianlucaFicco,rero.
«Oggi è un gransponsabile auto- lecita un confronto sul piano automotive in Italia, malaparde giorno perStelmotive.
industriale.«Siamo disponibi- tita da giocare èsolo all'inizio
Il segretario na- liad altro ntarelasfida tecnolo- e c'è ancora molto da fare».
lantis abbiamofatzionale della Fini gica e occupazionale che ri- Con il piano strategico Dare
to altri due passi
Carlos Tavares
chiave verso gli
Ferdinando Ulia- chiederà uno straordinario Forward 2030,Stellantis punCeo Stellantis
obiettivi del nono parla di «un ri- processo di formazionedeila- ta a vendere5 milioni dì veicostro piano strategico. Faremo sultato concreto epositivo per voratori» afferma Roberto Di li elettrici a batteria nel monaffidamento su cinque giga- il Paese e per gli stabilimenti Manto,segretario generale Fi- do nel 2030, raggiungendo il
100% del mix di vendite di aufactory per ra; ungere la no- del gruppo».Considera «posi- smicConfsal.
Perl'Anfia sitrattadi «unele- to in Europa e il 50% di auto e
stra capacità di batteria previ- tivo e strategico l'investimensta di 400 Gwh entro il 2030» to» Michele DePalma,respon- mento importantissimo per il veicolicommercialileggeri nesottolinea Tavares. «Stellantis sabileAutodellaFiom,che sol- futuro della filiera produttiva gli Usa. //
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Il pacco-batterie è il cuore dell'auto elettrica ed è qui che si concentrano investimenti e nuovi posti di lavoro.
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Falso in bilancio Juventus, nuova accusa per
i bianconeri: cosa sta succedendo
Azionario Usa: è meglio vendere o mantenere
gli investimenti ora che la Fed inizia il ciclo di
rialzo dei tassi?
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in rosso, focus su Saipem e Poste Italiane
Il gas russo si paga solo in rubli. Tradotto, un
sistema commodity e non QE-backed
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dove nascerà la prima Gigafactory per batterie nel nostro Paese.

Basta piagnistei, nelle batterie
si può fare qui un nuovo
indotto, altro che Cina…
Mentre il ministro Giancarlo Giorgetti continua a
parlare dell’avvento dell’auto elettrica come un
Cavallo di Troia della Cina, l’Anfia va in direzione
opposta. E sostiene che attorno alla fabbrica
molisana può nascere un indotto per fare proprio
Paolo Scudieri, presidente dell’Anfia.

quel che oggi si fa in Estremo Oriente.
Come raffinazione metalli, lavorazioni chimiche,
produzione di catodi…Insomma, non una iattura,

ma opportunità da cavalcare in un mondo che cambia, secondo Paolo Scudieri, n.1 di
Anfia e di Adler Pelzer Group. Questo vista anche la caratura dei soci che gestiranno
Termoli attraverso la Automotive Cells Company SE (ACC): “ACC è stata fondata da
Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorità francesi, tedesche ed
europee come innovativo player europeo delle batterie per veicoli elettrici. E ha
annunciato un accordo con Mercedes, nuovo azionista paritario che fornirà tecnologia e
know-how di produzione. Proprio per progettare in Italia questo terzo stabilimento di
batterie, dopo quello francese di Billy-Berclau/Douvrin e tedesco di Kaiserslautern”.

Basta piagnistei,
“ma nuovi posti
e competenze”
“La conferma di questo
investimento“, continua
Scudieri, “rappresenta un
elemento importantissimo
per il futuro della filiera
produttiva automotive in
Italia. Un fondamentale

Il ministro Giorgetti alla Ferrari con il presidente John Elkann. Al
Cavallino 106 milioni per investimenti tecnologici e produttivi (foto:

passo avanti nella

MISE)

transizione
all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio nuove competenze e occupazione
nella catena del valore del veicolo elettrico. Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è
ancora molto da fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia
almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory, oggi
concentrata in Cina“. È lì che, secondo Scudieri, “si posiziona il 60-70% del valore
aggiunto della catena del valore delle batterie. il cui sviluppo permetterebbe di
compensare le perdite occupazionali derivanti dal passaggio dalle motorizzazioni ICE
a quelle elettriche“. Ma bisogna che il governo “metta in piedi strumenti straordinari per
accompagnare le imprese della componentistica nella riconversione“. Toc toc
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Giorgetti…

A Valencia nuova fabbrica VW con 3 mila occupati
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Il gruppo Volkswagen installerà sei fabbriche di batterie in Europa: una in Svezia (con NorthVolt), una in
Germania, una in Spagna e una in Europa dell’Est. Restano ancora da definire due location.

Forse il ministro dello Sviluppo Economico, sempre fedele al principio della “neutralità
tecnologica”, dovrebbe guardare a dove stanno andando gli investimenti automotive. E,
con essi, i nuovi posti di lavoro. Giorgetti continua a puntare anche sui biocarburanti,
ma il mondo punta tutto sull’elettrico. Il 23 marzo Volkswagen Group ha confermato
che costruirà una nuova Gigafactory per batterie a Valencia, con 3 mila addetti. Qui
andranno parte dei 7 miliardi di euro che VW ha stanziato per riconvertire i suoi impianti
spagnoli all’elettrico. L’obiettivo è fabbricare celle di nuova generazione con un processo di
produzione sostenibile: “La nostra ambizione è elettrificare la Spagna“, ha
annunciato Thomas Schmall, presidente della Seat. Spiegando che anche le fabbriche di
Martorell e Pamplona verranno ristrutturare, con l’idea di fare qui il cuore della produzione
delle citycar elettriche per tutto il gruppo VW, dal 2025. L’investimento avverrà con il
sostegno del governo spagnolo attraverso fondi del programma PERTE.
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Stellantis costruirà una fabbrica di batterie negli USA

Persone: billy carlos tavares
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Ripresa dell’automotive a rischio a causa di
guerra, caro energia e transizione ecologica. Il
punto di Assolombarda e An a
«Parlare di Transizione Energetica, oggi, se pur necessaria, risulta difficile», afferma
Giovanni Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda
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Il settore auto è in profonda crisi a causa di numerosi fattori. Al caro energia e alla difficoltà di reperire le materie
prime si è aggiunto il conflitto fra Russia e Ucraina, che ha aggravato ulteriormente la già difficile situazione.

089849

«Ora più che mai diventa fondamentale garantire la continuità operativa delle nostre industrie», afferma Giovanni
Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda, in occasione dell-incontro La transizione nel
settore Automotive-fattori di rischio e opportunità organizzato da Assolombarda e Anfia. «Parlare di Transizione
Energetica, oggi, se pur necessaria, risulta difficile per la consapevolezza che a causa della situazione attuale,
sembra sempre più improbabile riuscire a rispettare gli step stabiliti e traguardare la neutralità climatica. Una
transizione che va gestita al meglio, certamente con le misure definite dal Governo a supporto del settore, ma,
ampliando lo sguardo, soprattutto attraverso una politica industriale efficace che tenga conto anche degli impatti
sull’occupazione».
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Secondo Roberto Forresu, coordinatore della Filiera Automotive di Assolombarda, «È ora più che mai urgente
definire una pianificazione strategica industriale e la messa in campo di strumenti a livello Paese che punti sul
rilancio della manifattura e che supporti le aziende nel percorso per la sostenibilità ambientale legata alla lotta ai
cambiamenti climatici e all’uso efficiente delle risorse. La transizione energetica, la conseguente necessità di
affrontare cambiamenti nei processi produttivi per il rispetto delle normative per l’abbattimento dell’emissioni CO2
e la salvaguardia e lo sviluppo di tutte le attività e occupazione della filiera automotive sono le sfide che ci vedranno
coinvolti nel proporre soluzioni strutturali che permettano di avere certezza sullo scenario futuro. L’unità d’intenti
da parte di tutte le componenti istituzionali e dei vari settori produttivi in Italia sarà inoltre fondamentale per
favorire una nuova Politica industriale in Europa che, nel rispetto degli obiettivi fissati, porti alla sostenibilità
economica e sociale del cambiamento».
Al centro dell’incontro i fondi per sostenere la riconversione della filiera industriale. Nello specifico 700milioni per
quest’anno e 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. L’obiettivo è favorire la ricerca, la transizione, la
riconversione e la riqualificazione dell’industria del settore. A questo si aggiungono le incertezze che caratterizzano
la roadmap normativa per la decarbonizzazione della mobilità in Europa soprattutto per quanto riguarda le
proposte del pacchetto climatico “Fit for 55” che ricalibra l’intera politica climatico-energetica dell’Unione
rispetto all’obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030.

089849

«L’impatto della transizione energetica sull’ automotive è significativo», commenta Marco Stella, presidente del
Gruppo Componenti Anfia e vice presidente di Andia. «Non solo per la riorganizzazione dei processi, ma anche dal
punto di vista sociale. Per questo richiede una gestione ragionata, attraverso la strutturazione di un piano di
politica industriale, e un approccio tecnologicamente neutro che non punti solo sull’elettrico. Sono circa 400 le
aziende dell’ automotive in Italia ancora concentrate esclusivamente sulle tecnologie dei veicoli a combustione
interna, con oltre 70mila persone che rischiano il posto di lavoro. Una transizione non adeguatamente
accompagnata coinvolge ben più lavoratori e imprese di quelle sopra menzionate, proprio in ragione della
complessiva riduzione del valore aggiunto disponibile per filiera tradizionale e Costruttori».
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TEMI DEL GIORNO:
INCONTRO

A Monza l’incontro per le imprese del settore
organizzato da Assolombarda in collaborazione con
ANFIA
Il convegno, aperto dall'intervento del Direttore generale di Assolombarda Alessandro Scarabelli, ha analizzato la
situazione attuale che sta avendo pesanti ripercussioni sulle imprese e sull'intero settore Automotive.

Monza. Le conseguenze del conflitto Russia‐Ucraina,
l’approvvigionamento delle materie prime, il caro energia e il
piano del Governo a sostegno del settore Automotive. Questi
i principali temi dell’incontro “La transizione nel settore

Stampa
24 Marzo 2022

20:51
 COMMENTA

 3 min

Automotive‐fattori di rischio e opportunità“. Organizzato
nella sede di Monza da Assolombarda in collaborazione con

089849

Comunicato

ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, il convegno, aperto dall’intervento del
Direttore generale di Assolombarda Alessandro Scarabelli, ha
analizzato la situazione attuale che sta avendo pesanti
ripercussioni sulle imprese e sull’intero settore Automotive,
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già in difficoltà a causa di altri fattori esogeni. In particolare,
 STAMPA

 
 
 

l’approvvigionamento di componentistica in riferimento ai
semiconduttori e ai sistemi di cablaggio delle vetture oltre al
rischio di un possibile peggioramento della crisi dei chip che,
dopo aver condizionato la produzione del settore automotive
nel 2021, continua a rappresentare una criticità rilevante per le
case costruttrici.

“Ora più che mai diventa fondamentale garantire la
continuità operativa delle nostre industrie‐ha affermato
Giovanni Caimi, Presidente della Sede di Monza e Brianza di

MBNews
59.383 follower

Assolombarda‐. Parlare di Transizione Energetica, oggi, se pur
necessaria, risulta difficile per la consapevolezza che a causa
della situazione attuale, sembra sempre più improbabile

Segui la Pagina

Condividi

riuscire a rispettare gli step stabiliti e traguardare la neutralità
climatica. Una transizione che va gestita al meglio, certamente
con le misure definite dal Governo a supporto del settore,
ma, ampliando lo sguardo, soprattutto attraverso una politica
industriale efficace che tenga conto anche degli impatti
sull’occupazione”.
L’industria Automotive, definita sin dal 1946 “l’industria delle
industrie”, ha, in Italia, un fatturato di 93 miliardi di euro,
pari al 5,2% del Pil. Solo nel comparto della fabbricazione di
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e dei loro componenti
operano oltre 2mila imprese e circa 170mila lavoratori e si
realizza il 7% delle esportazioni metalmeccaniche nazionali per
un valore di 31 miliardi di euro.
“È ora più che mai urgente definire una pianificazione
strategica industriale e la messa in campo di strumenti a
livello Paese che punti sul rilancio della manifattura e che
supporti le aziende nel percorso per la sostenibilità
ambientale legata alla lotta ai cambiamenti climatici e all’uso
efficiente delle risorse – ha affermato Roberto Forresu,
Coordinatore della Filiera Automotive di Assolombarda. La
transizione energetica, la conseguente necessità di affrontare
cambiamenti nei processi produttivi per il rispetto delle
normative per l’abbattimento dell’emissioni CO2 e la
salvaguardia e lo sviluppo di tutte le attività e occupazione
della filiera automotive sono le sfide che ci vedranno coinvolti
nel proporre soluzioni strutturali che permettano di avere
089849

certezza sullo scenario futuro. L’unità d’intenti da parte di
tutte le componenti istituzionali e dei vari settori produttivi in
Italia sarà inoltre fondamentale per favorire una nuova Politica
industriale in Europa che, nel rispetto degli obiettivi fissati,
porti alla sostenibilità economica e sociale del cambiamento”
Al centro dell’incontro i fondi per sostenere la
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riconversione della filiera industriale. Nello specifico
700milioni per quest’anno e 1 miliardo per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2030. L’obiettivo è favorire la ricerca, la
transizione, la riconversione e la riqualificazione dell’industria
del settore.
A questo si aggiungono le incertezze che caratterizzano la
roadmap normativa per la decarbonizzazione della mobilità in
Europa soprattutto per quanto riguarda le proposte del
pacchetto
climatico “Fit for 55” che ricalibra l’intera politica climatico‐
energetica dell’Unione rispetto all’obiettivo di ridurre del 55%
le emissioni di CO2 entro il 2030.
“L’impatto della transizione energetica sull’ automotive è
significativo – ha sottolineato Marco Stella, Presidente del
Gruppo Componenti ANFIA e Vice Presidente di ANFIA – non
solo per la riorganizzazione dei processi, ma anche dal punto
di vista sociale. Per questo richiede una gestione ragionata,
attraverso la strutturazione di un piano di politica industriale,
e un approccio tecnologicamente neutro che non punti solo
sull’elettrico. Sono circa 400 le aziende dell’ automotive in
Italia ancora concentrate esclusivamente sulle tecnologie
dei veicoli a combustione interna, con oltre 70mila persone
che rischiano il posto di lavoro. Una transizione non
adeguatamente accompagnata coinvolge ben più lavoratori e
imprese di quelle sopra menzionate, proprio in ragione della
complessiva riduzione del valore aggiunto disponibile per
filiera tradizionale e Costruttori”.

     
Più informazioni
 ANFIA  Assolombarda  Monza  ucraina
 Giovanni Caimi  Marco Stella  Roberto Forresu  Monza
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ECONOMIA & LAVORO

Incontro per le imprese
Automotive in Assolombarda a
Monza
Al centro del dibattito i soldi per la riconversione della
filiera industriale (un miliardo e 700 milioni di euro) per gli
investimenti fino al 2030.

ALTRO

Monza, 24 Marzo 2022 ore 14:17

Si è svolto a Monza l’incontro per le imprese del settore
Automotive organizzato da Assolombarda in collaborazione
con l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
(Anfia). Il titolo del simposio era "La transizione nel settore

089849

Automotive - Fattori di rischio e opportunità".
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Gli scottanti temi sul tavolo
Le conseguenze del conflitto Russia-Ucraina,
l’approvvigionamento delle materie prime, il caro energia e il
piano del Governo a sostegno del settore Automotive. Il
convegno è stato aperto dall’intervento del direttore generale di
Assolombarda Alessandro Scarabelli, che ha analizzato la
situazione attuale con pesanti ripercussioni sulle imprese e
sull’intero settore automobilistico, già in difficoltà. In
particolare, l’approvvigionamento di componenti in riferimento
ai semiconduttori e ai sistemi di cablaggio delle vetture, oltre
al rischio di un possibile peggioramento della crisi dei chip che
continua a rappresentare un problema rilevante per le case
costruttrici.

Parla il presidente Caimi
Così il presidente della sede di Monza di Assolombarda
Giovanni Caimi:

“Ora più che mai diventa fondamentale garantire la
continuità operativa delle nostre industrie. Parlare di
Transizione Energetica oggi, se pur necessaria, risulta
difficile per la consapevolezza che a causa della situazione
attuale, sembra sempre più improbabile riuscire a rispettare
gli step stabiliti e traguardare la neutralità climatica. Una
transizione che va gestita al meglio, certamente con le
misure definite dal Governo a supporto del settore, ma
ampliando lo sguardo, soprattutto attraverso una politica
089849

industriale efficace che tenga conto anche degli impatti
sull’occupazione”.

I grandi numeri del settore
L’industria Automotive, definita sin dal 1946 “l’industria delle
industrie”, ha in Italia, un fatturato di 93 miliardi di euro, pari al
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5,2% del Pil. Solo nel comparto della fabbricazione di auto,
rimorchi e semirimorchi e dei loro componenti operano oltre
duemila imprese e circa 170mila lavoratori. Il valore delle
esportazioni metalmeccaniche nazionali ha un valore di 31
miliardi di euro. Così il coordinatore della filiera Automotive
per Assolombarda Roberto Forresu:

“La transizione energetica, la conseguente necessità di
affrontare cambiamenti nei processi produttivi per il rispetto
delle normative per l’abbattimento dell’emissioni Co2 e la
salvaguardia e lo sviluppo di tutte le attività e occupazione
della filiera automotive sono le sfide che ci vedranno
coinvolti. L’unità d’intenti da parte di tutte le componenti
istituzionali e dei vari settori produttivi in Italia sarà inoltre
fondamentale per favorire una nuova politica industriale in
Europa che porti alla sostenibilità del cambiamento”.
Al centro dell’incontro i fondi per sostenere la riconversione
della filiera industriale. Nello specifico 700 milioni per
quest’anno e 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2023 al
2030.
Questa dunque la notizia dell'incontro per le imprese del
settore Automotive tenutosi a Monza presso la sede di
Assolombarda.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: La guerra in Ucraina
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allontana la ripresa

LEGGI ANCHE
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Dal 28 al 30 aprile 2022, oltre 190 gli espositori già presenti a
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Ucraina, Russia: "Ci spieghino ruolo
figlio Biden in laboratori armi
biologiche"

Ucraina, ambasciatore Russia a Roma:
"Armi Italia a Kiev uccideranno russi"

Guerra Ucraina-Russia live, ultime
notizie oggi: news ultima ora 25
marzo

ARTICOLI

in Evidenza
La chimica del futuro per
la transizione energetica

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª
edizione del Gic, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più
grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri,
Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli,
presidente di piacenza expo e Fabio Potesta’, direttore di Mediapoint &

in Evidenza

exhibitions, società organizzatrice dell’evento.
in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

The Italian Health Day,
1° Rapporto annuale
Janssen-Censis sulla
Sanità italiana
Terna, Piano Industriale
2021-2025 'Driving
Energy'
Da Cda Saipem ok a
Piano aggiornato 202225 e manovra finanziaria
Arriva Regeneration
Stories, vodcast ad alta
quota sulla
rigenerazione

Il contrasto ai rischi
derivanti dai disturbi da
gioco d'azzardo
in Evidenza
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specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la

Al via partnership tra
BolognaFiere Group e
Mww Group
in Evidenza

filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione

Al via Pollica Digital
Week

delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti,
alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di
incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli

in Evidenza

espositori accreditati, sia italiani che esteri.
Per la nostra città - commenta Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza - è un

Disturbi del sonno e
qualità della vita
in Evidenza

onore e un’enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo
il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così
importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai
strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo

in Evidenza

dell’edilizia e delle costruzioni il Pnrr ci pone di fronte, con un’attenzione

Le belle storie di
reinserimento lavorativo

particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei
territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi
specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni

in Evidenza

parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere
e vivere il nostro territorio".
in Evidenza

Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari
tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali
associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed

in Evidenza

internazionali, non potrà certo mancare il 'Recovery Plan', il Piano che con
222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la crisi determinata

in Evidenza

Agriturismo e
multifunzionalità.
Scenari e prospettive
future del settore

fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108
costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le

Ti spiego la colon

istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al 44% delle
risorse destinate all’edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento
diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel Pnrr 6 miliardi di

in Evidenza

euro per progetti per “la resilienza, valorizzazione del territorio ed
efficientamento energetico dei Comuni”. A questi si aggiungono, tra gli altri,
12 miliardi per l’edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e
oltre 9 miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima

in Evidenza

cittadini e imprese, sostenendo l’economia e il settore delle costruzioni.
riflesso sul mondo economico italiano.
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Da Fondazione Roche
500mila euro a 22
progetti per 'chi si
prende cura'
L'impatto del caro
bollette sul Ssn,
l'allarme di Assosistema

opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di
Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro

Gruppo Nestlé, tre mesi
di congedo paternità per
genitorialità condivisa e
gender balance

in Evidenza

Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo
miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore delle

Webuild è in consorzio
preferred bidder per
realizzare tratta
ferroviaria in Australia

World Water Day, le
azioni di Sanpellegrino
per un impatto positivo
sul ciclo idrologico

dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e
sostenibile.

La cotognata, dal mito
alla tradizione dolciaria:
venerdì 25 marzo a "IL
GUSTO DELLA
SALUTE"

in Evidenza
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La tre giorni piacentina, l’unica mostra-convegno italiana dedicata
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Coop porta la legalità in
campo e a tavola

"Il Gic arriva quest’anno proprio nel momento in cui il Pnrr si prospetta come
una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse
mai vista prima d’ora e le aziende sono pronte per cogliere l’occasione. Ma

in Evidenza

le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle
tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità",
commenta Francesco Rolleri, Presidente Confindustria Piacenza. "È

in Evidenza

necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase

lunghissimi, incompatibili con l’emergenza del momento. Il peso di questa

in Evidenza

perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle
aziende".
in Evidenza

Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal Gic, tra i quali
spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti
Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del Cemento, del
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Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture
per le Costruzioni (Federbeton), Associazione Tecnico Economica del
Calcestruzzo Preconfezionato (Atecap), Associazione Nazionale Demolizione

in Evidenza

ed Economia Circolare per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica (Anfia) e l’Associazione dei Porti Italiani

European Demolition Association (Eda), dell’European Association for

Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci).

in Evidenza

Synthesis, un Position
Paper su Fondo per
Farmaci Innovativi e
Fondo per Malattie Rare

'Acqua nelle nostre
mani' progetto di Finish
contro lo spreco idrico
"Design made in Italy: i
dati del settore

Ma il Gic può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato
quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad

‘Italia in bici’, il
cicloturismo come
alternativa di mobilità
sostenibile
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Construction Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell’Asociation
Espanola de Pavimentos Continuos (Aepc) e della Asociation de

A1, nuovo tratto a tre
corsie Barberino di
Mugello-Firenze Nord

Piovella (Soi): 'Giornata
oftalmologia importante
per prevenzione'

(Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i
patrocini delle associazioni d’oltre confine, come testimoniano quelli della

La felicità inizia con un
sorriso, a Roma la
campagna di The Smiley
Company
Sailing into the Future.
Together

straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle
opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione
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aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle Infrastrutture e della

Hyper Transfer, il treno
del futuro

Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Regione Emilia-Romagna e Comune di Piacenza. "Il Gic - sottolinea
l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - è uno degli
altissimo livello tecnico e scienti co che in pochissime edizioni ha già saputo

in Evidenza

conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale.
Proprio per l’alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti
settori merceologici coinvolti, GIC è diventato il più quali cato e importante

in Evidenza

evento tematico d’Europa. Questa era è l’ennesima dimostrazione che a

Leadership e fiducia
nell'Italia che cambia

Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di
alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli
addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la

in Evidenza

capacità di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a
favore del nostro territorio, che è il vero azionista di riferimento del nostro
Ente Fiera".
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eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di
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Idorsia arriva in Italia per
innovare il trattamento
dell'insonnia
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Progettare la sanità del
futuro, Digital Debate a
Roma

"Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente
conflitto tra Russia ed Ucraina", conclude Fabio Potestà, Direttore della

in Evidenza

Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del Gic "sono molto soddisfatto

“Leadership e fiducia
nell’Italia che cambia”

del già consistente numero di adesioni al Gic 2022, numero che potrà
ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente
evidenziato, il Gic non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma
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rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono
organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai
partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti

in Evidenza

decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste
presenti sia in Italia che all’estero".
Come tradizione si terrà collateralmente al Gic l’evento Icta-italian concrete

in Evidenza

technology awards, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei

Terna, Regione Lazio e
Comune di Roma
insieme per
ammodernare la rete
elettrica

in Evidenza

Night', uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro
ospiti: all’interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti
punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari. Il 'Gic by Night'
costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche

Scienza & Salute: 'La
guerra in Ucraina e la
crisi del grano. Il punto
degli esperti'

Uno sguardo sul futuro

professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente
meritevoli negli ultimi 36 mesi. Ennesima novità della 4ª edizione è il 'Gic by

5/5
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e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il

Debutta a Palermo
Costa Toscana, la 'smart
city' itinerante
totalmente green
Una nuova terapia per
emofilia A migliora vita
pazienti e caregiver

prestigio della kermesse piacentina.
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donne con obesità
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Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
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importanti notizie della giornata
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Cassino

Mancano ancora
i materiali
E Stellantis
siferma
Pagina 11

Niente materiali, nuovi stop
In fabbrica Doppia comunicazione agli operai: prima l'annullamento della giornata di recupero per domani
Poi un secondo "avviso": oggi tutti a casa. Ieri è stato l'ultimo giorno di lavoro di una settimana a sei ingressi

AUTOMOTIVE
KATIA VALENTE

La crisi
dei microchip
continua a
condizionare
l'andamento
produttivo
anche locale

Strategia industriai(
Ecco i numeri ipotizzati
nel piano"Dare Forward"
Nell'ambito del piano
strategico Dare Forward 2030,
Stellantisha annunciato piani
per realizzare globalmente
vendite di veicoli elettrici a
batteria(Bev)per5 milioni di
unità nel 2030,raggiungendo
coni Bevi1100%ciel mix di
vendite di autovetture in Europa
e il 50% di autovetture e veicoli
commerciali leggeri negli Stati
Uniti.Stellantis ha inoltre
aumentato la capacità
pianificata di batterie da 140
GWh a circa 400GWh,grazie al
supportodi cinque gigafactory

089849

Ancora giorni di fermo produttivo a Cassino Plant per la
mancanza di microchip. Ancora
disagi per l'intero settore, già
fortemente penalizzato.
E,a voler descrivere le comunicazioni di ieri da parte dell'azienda, si entra in un ginepraio
di date e incastri. La sostanza?
Due giornate di non lavoro per
Cassino Plant.Il dettaglio?Eccolo qui: ieri mattina la direzione
aziendale dello stabilimento ha
mandato alle sigle sindacali una
prima comunicazione. «A causa
della mancanza dí materiale la
giornata di recupero prevista
per sabato 26 sarà effettuata in

data da definirsi». Quella del famoso sabato lavorativo era la
giornata ipotizzata per andare a
recuperare il fermo produttivo
del primo marzo. E, invece, ancora un nulla di fatto, come già
accaduto in passato quando si
era tentato di proporre recuperi
all'infuori dei classici cinque
giorni lavorativi.
E adesso? Bisognerà trovare
uno spazio utile per il"recupero
del recupero"del primo marzo.
Poco più tardi,sempre nel corso della mattinata di ieri, mentre
i lavoratori erano sulle linee di
montaggio, Fca ha comunicato
ancora: «A causa della mancanza di materiali fermo produttivo
per il giorno 25 marzo»,dunque,
oggi! In buona sostanza le tute
rosse ieri hanno effettuato l'ulti-
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a pochi passi
Dall'Anfia:
partita solo
all'inizio,
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Lo stabilimento
Cassino Plant
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chiuso
oggi e domani
per mancanza
di materiali
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mo giorno di lavoro della settimana, il terzo per la verità dal
momento che anche martedì
erano stati fermi. Tre giorni su
sei, considerando il sabato lavorativo.
La crisi dei semi conduttori,
che ha già letteralmente paralizzato Melfi (lo stabilimento, fermo dallo19 marzo,riaprirà alle 6
di lunedì 28), continua a contagiare anche le altre fabbriche italiane e il fronte bellico peggiora
la situazione.
Gigafactorye prospettive
Intanto continuano le reazioni
dopo il via libera all'accordo per
la costruzione della gigafactory
a Termoli,Iaddove Stellantis sosterrà i piani di crescita di Automotive Cells Company(Acc)che
intende trasformare l'attuale
stabilimento in un nuovo impianto dedicato alla produzione
di batterie. Un protocollo d'intesa che, come commentato dai
sindacati, porta garanzie e messa in sicurezza delle fabbriche
italiane.
Un ottimo segnale per il gruppo e per l'intero settore. «Un elementoimportantissimo per ilfuturo della filiera produttiva automotive in Italia. Un fondamentale passo avanti nella transizione energetica», ha detto
Paolo Scudieri,presidente di Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica).
Anche se, come fotografato da
più parti, mancano parecchi tasselli! «La partita da giocare è solo all'inizio e c'è ancora molto da
fare. Ci proponiamo di lavorare
con il governo per costruire in
Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte
delle gigafactory, dove si posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore
delle batterie».•
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Niente materiali, nuovi stop
Willy, la sentenza il 26 maggio
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L'ANALISI Nel 2021 le difficoltà di approvvigionamento dei "chip" e adesso il caro-energia determinato dal conflitto

Le conseguenze della guerra russo-ucraina
sul settore della componentistica auto
Le ripercussioni della guerra RussoUcraina,la difficoltà d'approvvigionamento della componentistica e il rincaro delle materie prime,il caro-energia
e il piano del Governo a supporto del
settore automotive.
Tanti i temi trattati ieri nel corso
dell'incontro "La transizione nel settore Automotive-fattori di rischio e opportunità" organizzato nella sede di
Monza da Assolombarda in collaborazione con ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.
Nell'analisi degli esperti,l'attuale situazione internazionale ha appesantito

ancora di più una difficoltà già evidente nel corso del 2021 e causata da fattori esterni, in primis le difficoltà d'approvvigionamento della componentistica, semiconduttori, sistemi di cablaggio delle vetture e crisi dei chip. La
coritingenza attuale rischia di mettere
ko un settore che in Italia ha un fatturato di 93 miliardi di euro,pari al 5,2 per
cento del Pii nazionale,con oltre 2mila
imprese e 170mila lavoratori nel solo
comparto della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e dei
loro componenti. Anche nel Lodigiano
la filiera dell'automotive è ben rappre-

sentata da diverse aziende storiche del
territorio. Al centro dell'incontro c'è
stata la riflessione sui fondi per sostenere la riconversione della filiera industriale,700 milioni quest'anno e 1 miliardo per ciascuno degli annidai 2023
al 2030, con l'obiettivo di favorire la
ricerca,la transizione,la riconversione
e la riqualificazione dell'industria del
settore.
Le politiche green dell'Europa, recepite nella transizione ecologica impostata dal Governo non aiutano perché proprio l'autornotive è tra i settori
più esposti.
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Martedì il tavolo
nazionale sull'auto
Torna a riunirsi il tavolo
nazionale sull'automotive. La
riunione è stata convocata per
martedì, al ministero dello
Sviluppo economico. A
presiederla sarà il viceministro
Gilberto Pichetto. All'incontro
parteciperanno le principali
aziende italiane del settore,
da Stellantis a Cnh fino a
piaggio, oltre alle associazioni
di categoria Anfia e
Federmeccanica e ai sindacati.
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/ Cassino Plant, Nuovo Stop Alla Produzione: Mancano I Materiali

La situazione

Cassino Plant, nuovo stop alla produzione: mancano i
materiali

Cassino - La crisi dei microchip continua a causare fermi produttivi. Prima l’annullamento della giornata di recupero per domani, poi un
secondo avviso: oggi tutti a casa

Lo stabilimento Cassino Plant resterà chiuso oggi e domani per mancanza di materiali

Articoli Correlati

089849

Stellantis, Grecale: il giorno del debutto per il suv prodotto al Cassino Plant

Cassino Plant, la sfida del Tridente: si alza il sipario, il Grecale è arrivato
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Stellantis, dopo il Grecale un nuovo investimento: ecco la giga-factory

FCA, Grecale anche elettrico. Ma la carenza di microchip fa tremare le fabbriche

Katia Valente

25/03/2022 16:00

Ancora giorni di fermo produttivo a Cassino Plant per la mancanza di microchip. Ancora disagi per
l'intero settore, già fortemente penalizzato. E, a voler descrivere le comunicazioni di ieri da parte dell'azienda, si entra in un ginepraio di date e
incastri. La sostanza? Due giornate di non lavoro per Cassino Plant. Il dettaglio? Eccolo qui: ieri mattina la direzione aziendale dello stabilimento
ha mandato alle sigle sindacali una prima comunicazione. «A causa della mancanza di materiale la giornata di recupero prevista per sabato 26
sarà effettuata in data da definirsi».
Quella del famoso sabato lavorativo era la giornata ipotizzata per andare a recuperare il fermo produttivo del primo marzo. E, invece, ancora un
nulla di fatto, come già accaduto in passato quando si era tentato di proporre recuperi all'infuori dei classici cinque giorni lavorativi. E adesso?
Bisognerà trovare uno spazio utile per il "recupero del recupero" del primo marzo.
Poco più tardi, sempre nel corso della mattinata di ieri, mentre i lavoratori erano sulle linee di montaggio, Fca ha comunicato ancora: «A causa
della mancanza di materiali fermo produttivo per il giorno 25 marzo», dunque, oggi! In buona sostanza le tute rosse ieri hanno effettuato l'ultimo
giorno di lavoro della settimana, il terzo per la verità dal momento che anche martedì erano stati fermi. Tre giorni su sei, considerando il sabato
lavorativo.
La crisi dei semi conduttori, che ha già letteralmente paralizzato Melfi (lo stabilimento, fermo dallo 19 marzo, riaprirà alle 6 di lunedì 28), continua
a contagiare anche le altre fabbriche italiane e il fronte bellico peggiora la situazione.
Gigafactory e prospettive
Intanto continuano le reazioni dopo il via libera all'accordo per la costruzione della gigafactory a Termoli, laddove Stellantis sosterrà i piani di
crescita di Automotive Cells Company (Acc) che intende trasformare l'attuale stabilimento in un nuovo impianto dedicato alla produzione di
batterie.
Un protocollo d'intesa che, come commentato dai sindacati, porta garanzie e messa in sicurezza delle fabbriche italiane. Un ottimo segnale per il
gruppo e per l'intero settore. «Un elemento importantissimo per il futuro della filiera produttiva automotive in Italia. Un fondamentale passo
avanti nella transizione energetica», ha detto Paolo Scudieri, presidente di Anfia (associazione nazionale filiera industria automobilistica).
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Anche se, come fotografato da più parti, mancano parecchi tasselli! «La partita da giocare è solo all'inizio e c'è ancora molto da fare. Ci
proponiamo di lavorare con il governo per costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory, dove si
posiziona il 60-70% del valore aggiunto della catena del valore delle batterie».

Data

CIOCIARIAOGGI.IT

25-03-2022

Pagina
Foglio

3/3

Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata
da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o
meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito
E-MAIL

WHATSAPP

 cassino

 fca

 stellantis

 cassino plant

 fermo produttivo

 crisi dei microchip

 stop produzione

 stabilimento

Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato

Contatti
GIORNALISTI INDIPENDENTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Via Fratelli Rosselli, 1 - 03100 Frosinone
 0775962211
 redazionefr@editorialeoggi.info
P.IVA 02864170606
Pubblicità:
Giornalisti Indipendenti soc. coop p.a.
Via Fratelli Rosselli, 1 - 03100 Frosinone
commerciale@editorialeoggi.info
Tel. 0775962222

Newsletter
Registrati alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

nome@dominio.it
Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Iscriviti !

Seguici sui social










089849

La Redazione
Contattaci
Privacy policy
Informativa sui Cookie

RS ANFIA - 23-29 marzo 2022

Pag. 77

MOTORI.ILGIORNALE.IT

25-03-2022

Data
Pagina
Foglio

1/2
   

Chi siamo

Categorie

Cari prezzi e materie prime: intervenire con
urgenza
di Luca Sra, delegato Anfia per il trasporto merci
Il mese di febbraio ha registrato una lieve crescita nelle immatricolazioni dei veicoli industriali trainata principalmente
dal segmento dei medi. Un risultato che, per quanto positivo, deve tener conto di tutte le criticità economiche e
tensioni geopolitiche che stanno influenzando, ovviamente, anche la filiera dell’autotrasporto.
Il Governo ha già dimostrato sensibilità nei confronti del comparto, accogliendo la proposta di credito d’imposta
sull’acquisto di gas naturale liquefatto, ma oggi più che mai le imprese hanno bisogno di un intervento deciso e mirato
per sanare criticità che rischiano di paralizzare il settore, causando forti ripercussioni sul sistema industriale
italiano.
In primo luogo, è opportuno far fronte al fenomeno del caro prezzi, che sta ormai riguardando tutte le tipologie di
carburanti, dal gasolio al gas naturale compresso; in secondo luogo, urge intervenire sul problema di
approvvigionamento delle forniture di alcune materie prime, che condizionano inevitabilmente la produttività del
settore e, in ultimo, si rinnova l’invito a dare rapida attuazione alle misure per il rinnovo del parco circolante,
pubblicando i provvedimenti relativi ai fondi che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili ha
stanziato ormai lo scorso novembre.
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Già oltre 190 gli espositori per il GIC

Fiere specializzate

Già oltre 190 gli espositori per il
GIC

Sfoglia la rivista Macchine Edili

Redazione 25 marzo 2022

n.1 - Febbraio
2022

n.6 - Dicembre
2021

n.5 - Ottobre
2021

Edicola Web

Iscriviti alla newsletter

Macchine Edili organo ufficiale

Macchine Edili media partner

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª edizione del
GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre la più grande
089849

manifestazione europea dedicata al comparto in programma dal 28 al 30 aprile
2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, Francesco Rolleri,
Presidente di Confindustria Piacenza, Giuseppe Cavalli presidente di Piacenza Expo
e Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice
dell’evento.

Commenti recenti
Daniela Grancini su Due escavatrici a ruota per

la fibra ottica

La tre giorni piacentina, l’unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle
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macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla

Rocco CUSTURERI su Due escavatrici a ruota

prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al

per la fibra ottica

riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti,
rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i grandi player del
settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che esteri.

Daniela Grancini su Trinciatutto Bobcat: ideali

per il forestale
Lorenzo su Trinciatutto Bobcat: ideali per il

Un evento strategico

forestale
Daniela Grancini su Il più piccolo di Kobelco

arriva in Europa

Patrizia Barbieri

Afferma Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza: “Per la nostra città è un onore e
un’enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco
determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così importante come
le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle
grandi sfide e opportunità che nel campo dell’edilizia e delle costruzioni il PNRR ci
pone di fronte, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il
diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per
ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da
ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e
vivere il nostro territorio”.
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Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le
conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle
più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il
“Recovery Plan”, il Piano che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende
recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di
crescita duraturo e sostenibile.
Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale,
considerando che circa la metà delle risorse disponibili (108 miliardi di euro) andrà in
investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in
stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro,
pari al 44% delle risorse destinate all’edilizia, vedrà infatti la gestione o il
coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel PNRR 6
miliardi di euro per progetti per “la resilienza, valorizzazione del territorio ed
efficientamento energetico dei Comuni”. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12
miliardi per l’edilizia scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9
miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per
riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo
l’economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni
internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano.
“Il GIC arriva quest’anno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una
grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima
d’ora e le aziende sono pronte per cogliere l’occasione. Ma le ripercussioni sui mercati
finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di
mettere in forse questa opportunità», commenta Francesco Rolleri, Presidente
089849

Confindustria Piacenza, «È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in
una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle
opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi,
incompatibili con l’emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale
non può essere interamente sopportato dalle aziende”.
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I Patrocini
Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali spiccano
quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (Assobeton),
Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei
Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione
Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato
(Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le
Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia)
e l’Associazione
dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano
certo i patrocini delle associazioni d’oltre confine, come testimoniano quelli della
European Demolition Association (Eda), dell’European Association for Construction
Repair, Reinforcement and Protection (Acrp), dell’Asociation Espanola de Pavimentos
Continuos (Aepc) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (Afeci).
Ma il GIC può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che va ad aggiungersi a quelli già
concessi da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Regione EmiliaRomagna e Comune di Piacenza.
“Il GIC – sottolinea l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – è
uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica
di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha già saputo
conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per
l’alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici
coinvolti, GIC è diventato il più qualificato e importante evento tematico d’Europa.
Questa fiera è l’ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare
mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo
premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno
anche avuto la capacità di determinare importanti ricadute economiche e
commerciali a favore del nostro territorio, che è il vero azionista di riferimento del
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nostro Ente Fiera”.

Fabio Potestà
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“Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra
Russia ed Ucraina” conclude Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions
organizzatrice del GIC “sono molto soddisfatto del già consistente numero di
adesioni al GIC 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane.
Come già precedentemente evidenziato, il GIC non è solo la più grande fiera europea
del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si
possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai
partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più
contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che
all’estero”.
Come tradizione si terrà collateralmente al GIC l’evento ICTA-ITALIAN CONCRETE
TECHNOLOGY AWARDS, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei
professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli
ultimi 36 mesi.
Ennesima novità della 4ª edizione è il “GIC by Night”, uno speciale calendario serale
dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all’interno dei padiglioni della Fiera saranno
infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari.
Il “GIC by Night” costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere
specialistiche e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il
prestigio della kermesse piacentina.
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CERCA …

Tornano dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo le Giornate Italiane del

Calcestruzzo: “La più grande manifestazione europea nel settore” – AUDIO

Tornano dal 28 al 30 aprile a Piacenza Expo le
Giornate Italiane del Calcestruzzo: “La più grande
manifestazione europea nel settore” – AUDIO
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 Notizie

INVIA SEGNALAZIONI

Radio Sound Piacenza 24
WhatsApp 333 7575246 – Invia

Messenger Radio Sound – Piacenza24

LE PIÙ CHIACCHIERATE A PIACENZA
Cade dalla scala mentre taglia
una pianta, grave giardiniere a
Castell'Arquato: trasportato a Parma in
eliambulanza
Pornografia minorile e violenza
sessuale, arrestato 37enne
piacentino: nel telefono chat con
minorenni di diverse province
Accusato di aver palpeggiato e
fotografato le sue studentesse, a
giudizio insegnante piacentino

Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza la 4ª
edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo. A introdurre
la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in
programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di
Piacenza, PATRIZIA BARBIERI, FRANCESCO ROLLERI, Presidente

Inzaghi è una furia: "Esonerato

di CONFINDUSTRIA PIACENZA, GIUSEPPE CAVALLI, presidente di

con una email... E i miei diritti?

Piacenza Expo e FABIO POTESTA’, Direttore di MEDIAPOINT &
EXHIBITIONS, società organizzatrice dell’evento.
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Comunque grazie Brescia"
Vasto incendio tra i boschi di
Coli, operazioni difficili: al
lavoro anche i canadair dei vigili del fuoco
- FOTO...
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La tre giorni piacentina, l’unica mostra-convegno italiana dedicata
specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la
filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla
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demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto
degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà
un momento di incontro imprescindibile per tutti i grandi player del
settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che esteri.
Afferma Patrizia Barbieri, Sindaco di Piacenza: «Per la nostra città è
un onore e un’enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza,

ULTIMA ORA PIACENZA

dopo il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello
internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo,

Tornano dal 28 al 30 aprile a
Piacenza Expo le Giornate
Italiane del Calcestruzzo: “La
più grande manifestazione
europea nel settore” – AUDIO

oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità
che nel campo dell’edilizia e delle costruzioni il PNRR ci pone di fronte,
con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto
coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per
ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e

CALCIO

professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei
giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio».

Piacenza, a Padova serve
un’altra impresa

Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari
tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali

Il Fiorenzuola sbanca il
“Garilli”: Giani castiga il
Piacenza e consegna il derby
ai rossoneri – AUDIO

BASKET

Serie A2 – La Bakery
Piacenza ospita la corazzata
Cantù, Campanella:
“Dobbiamo evitare gli errori”
– AUDIO

associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed
internazionali, non potrà certo mancare il “Recovery Plan”, il Piano
che con 222 miliardi di investimenti e riforme intende recuperare la
crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di
crescita duraturo e sostenibile.
Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo
fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili
(108 miliardi di euro) andrà in investimenti di interesse per il settore
delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione

ALTRI SPORT

Scherma – Campionati
italiani a Piacenza, il
Presidente Azzi: “Struttura
magnifica”

con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa 47 miliardi di euro, pari al
44% delle risorse destinate all’edilizia, vedrà infatti la gestione o il
coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato
nel PNRR 6 miliardi di euro per progetti per “la resilienza,
valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei
Comuni”. A questi si aggiungono, tra gli altri, 12 miliardi per l’edilizia
scolastica, 2,5 miliardi per il rischio idrogeologico e oltre 9
miliardi per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima
opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita
089849

di cittadini e imprese, sostenendo l’economia e il settore delle
costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni
internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano.
«Il GIC arriva quest’anno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta
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come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture,
forse mai vista prima d’ora e le aziende sono pronte per cogliere
l’occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie
prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse
questa opportunità», commenta Francesco Rolleri,
Presidente Confindustria Piacenza,«È necessario intervenire con
provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui
adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto
limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con
l’emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non
può essere interamente sopportato dalle aziende».
Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra
i quali spiccano quelli di: Anas, Associazione Nazionale Industrie
Manufatti Cementizi (Assobeton), Federazione della Filiera del
Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti,
Componenti E Strutture per le Costruzioni (Federbeton), Associazione
Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato
(Atecap), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare
per le Costruzioni (Nadeco), Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica (Anfia) e l’Associazione
dei Porti Italiani (Assoporti) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E
non mancano certo i patrocini delle associazioni d’oltre confine, come
testimoniano quelli della European Demolition Association (Eda),
dell’European Association for Construction Repair, Reinforcement and
Protection(Acrp),dell’Asociation Espanola de Pavimentos
Continuos(Aepc)e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y
Cimbras(Afeci).
Ma il GIC può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo
arrivato quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che
va ad aggiungersi a quelli già concessi da Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle
Regioni e delle Provincie Autonome, Regione EmiliaRomagna e Comune di Piacenza.
«Il GIC – sottolinea l’Amministratore Unico di Piacenza
calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e
scientifico che in pochissime edizioni ha già saputo conquistarsi una
platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per
l’alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori
merceologici coinvolti, GIC è diventato il più qualificato e importante
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evento tematico d’Europa. Questa fiera è l’ennesima dimostrazione che a
Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di
alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli
addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la
capacità di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a
favore del nostro territorio, che è il vero azionista di riferimento del nostro
Ente Fiera».
«Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente
conflitto tra Russia ed Ucraina» conclude Fabio Potestà, Direttore della
Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del GIC «sono molto soddisfatto
del già consistente numero di adesioni al GIC 2022, numero che potrà
ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente
evidenziato, il GIC non è solo la più grande fiera europea del comparto,
ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si
possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo
ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti
decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste
presenti sia in Italia che all’estero».
Come tradizione si terrà collateralmente al GIC l’evento ICTA-ITALIAN
CONCRETE TECHNOLOGY AWARDS, la premiazione delle aziende,
degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono
dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi.
Ennesima novità della 4ª edizione è il “GIC by Night”, uno speciale
calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all’interno dei
padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di
ristorazione tematici e di intrattenimenti vari.
Il “GIC by Night” costituisce una novità nello scenario internazionale
delle fiere specialistiche e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana
destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.
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ACCORDO STELLAPdTiS-MERCEDCs

A Termoli la fabbrica
di batterie per le auto

■ A,UTOMOTII/E

Stellantis:a Termoli
la fabbrica di batterie
per le auto elettriche
L'accordo con Mercedes: nella gigafactory 2.000 posti di lavoro
Investimento di 2,3 miliardi, oltre 360 milioni l'intervento del Mise
di Amalia Angotti
1 PESCARA

su cinque grgatactory per raggiungere la nostra capacità di
batteria prevista di 400 Gwh
entro il 2030» sottolinea Tavares.
«Stellantis fa la gigafactory,
lo Stato c'è e il Mise ha messo
quello che serviva. L'attuale
insediamento produttivo di
Termoli,era destinato, tra virgolette, a morire con la fine
del motore endotermico. In
questo modo si ricicla in un
insediamento di produzione.
Lì si salvano, da altre parti dovranno in qualche modo trovare una strada», afferma il
ministro dello Sviluppo economico,Giancarlo Giorgetti.
Soddisfatti i sindacati che
hanno ottenuto la disponibilità a un incontro da parte
dell'amministratore delegato
di Stellantis,lunedì in trasferta a Miratimi per vedere il governatore del Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco Stefano Lo Russo.

«E una notizia importantissima per tutto il settore italiano dell'auto» commentano
Rocco Palombella, numero
unto Uiln, e Gianluca Ficco,
responsabile automotive. Il
segretario nazionale della
Fina Ferdinando'Mano parla di «un risultato concreto e
positivo per il Paese e per gli
stabilimenti del gruppo».
Considera ipositivo e strategico l'investimento» Michele
De Palma,responsabile Auto
della Fiom, che sollecita un
confronto sul piano industriale. «Siamo disponibili ad affrontare la stida tecnologica e
occupazionale che richiederà
uno straordinario processo di
formazione dei lavoratori» afferma Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic
Confsal. Per l'Anfia.si tratta di
«un elemento importantissimo per il futuro della filiera
produttiva automotive in Italia, ma la partita da giocare è
solo all'inizio e c'è ancora

089849

La fabbrica di batterie per le
auto elettriche a Termoli si farà. Mercedes Dainiler è entrata come socio paritario in
Acc, la joint venture creata da
Stellantis e Total Energy, che
trasformerà il sito del Molise
in una gigafctory. Fra l'ultimo
tassello che mancava per
completare l'operazione, che
prevede un investimento di
2,3 miliardi di euro, con un intervento del Mise di oltre 360
milioni fra contratti di sviluppo e agevolazioni Fiscali. Nella gigafactory lavoreranno
2.000 persone e saranno create nuove competenze con LUI
piano di riqualificazione e formazione avanzata.
il Mise ha avviato un confronto con Stellantis per fare
in modo che nelle strategie di
approvvigionamento del sito
di Termoli abbiano ini ruolo

competitivo le aziende italiane. «L'investimento conferma il ruolo dell'Italia nel sostenere la trasformazione di
Stellantis in un azienda di tecnologie dedicate alla mobilità
sostenibile», commenta l'amministratore delegato Carlos
Tavares, che porta a casa anche l'accordo con Lg Energy
Solution per realizzare il primo impianto di produzione
di batterie per veicoli elettrici
su larga scala in Canada. L'investimento è di oltre 4 miliardi di dollari per avviare I impianto a Windsor, che sarà
operativo nel 2024 con una
capacità produttiva annuale
superiore a 45 gigawattora e
creerà fino a 2.500 posti di lavoro,
«Oggi è uu grande giorno
per Stellantis. Abbiamo fatto
altri due passi chiave verso gli
obiettivi del nostro piano strategico. Faremo affidamento
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La joint venture
era l'ultimo
tassello che mancava
per la riqualificazione
dello stabilimento

Lo
stabilimento di
Termoli sarà
trasformato in
una fabbrica
per le batterie
delle auto
elettriche

1
Cresce di valore la holding degli Agnelli:
7 miliardi di euro in più nel 2021

089849

Exor,la holdingdellafamiglia Agnelli presieduta da John Elkann,torna nel
2021a11'utiledopº la perditadi 30 milioni di curo dell'anno precedente dovuta
alledifficoltà legate al covid:l'esercizio si chiude con un risultato positivo di
1,7 miliardi di curo.invariato ii dividendo, pari a 0,43 euro per azione, per un
totale di circa 99 milioni. Exor incasserà 631 milioni di curo di dividendi dalle
società principali in portafoglio:467 milioni da Stellantis,103da Cnh
Industriai e 61 da Ferrari. Il bilancio 2021fotografa un anno positivo perla
holding che controlla Cnh Industriai,Iveco,Ferrari, Gedi e Juventus ed è il
principale azionista di Stellantis. Un anno in cui il valore di Exorè salito oltre
3lmiliardi,7 miliardi in più di fine 2020, merito dell'incremento dell'alare
delle partecipate ma anche grazie a Seeds,l'attività di investimento in aziende
giovani e tecnologiche che ha registrato un balzo da 114 a 489 milioni di giuro.
Al31 dicembre 2021 il patrimonio netto consolidato attribuibile ai soci della
controllante ammonta a 16.759 milioni, in crescita di 3.669 milioni rispetto al
31dicembre 2020,quando era di 13.090 milioni. La posizione finanziaria netta
consolidata del Sistema Holding al 31 dicembre 2021è negativa di3,9 miliardi
di euro con una variazione negativa di 673 milioni rispetto al 31 dicembre
2020,dovuta agli investimenti e al pagamento dei dividendi.
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LAVOCE y ILTEMPO

Caro energia,
mercato auto
in calo e guerra
Mentre la guerra entra anche nelle
nostre tasche,facendosi spazio tra le
difficoltà globali figlie del Covid-19, la
crisi del mondo del lavoro va a braccetto con quella degli individui e delle
famiglie. «Lo scandalo» come lo ha
definito Papa Francesco si incarna nel
business delle armi che mette d'accordo tutti, produttori di morte e governi.
Pur non disponendo di dati ufficiali su
questi «mercati del male», in cui non
fanno eccezione nemmeno le industrie piemontesi - dall'automotive all'aerospace - è notizia di questi giorni che le
spese militari in Italia aumenteranno
fino al 2% del Pil, quasi 40 miliardi
all'anno secondo.
Mercato auto in calo - A febbraio il
mercato auto europeo ha continuato
la sua discesa (-5,4%), per l'ottavo
mese consecutivo secondo Acca (Associazione europea dei costruttori di
automobili). «A pesare sui risultati negativi del mercato, oltre alla crisi delle
materie prime, della logistica e alla
crisi energetica, sono gli impatti del
drammatico conflitto Russia-Ucraina
sulla catena di approvvigionamento»
sostiene Paolo Scudieri, presidente di
Anfia (Associazione nazionale filiera
industria automobilistica), spiegando
che «gran parte dei cablaggi per l'automotive in Europa, infatti, sono prodotti
in Ucraina e l'interruzione di queste
forniture sta comportando il rallentamento e la chiusura temporanea degli
impianti di alcuni costruttori di autoveicoli».
Caro energia - Marco Gay presidente
di Confindustria Piemonte,insieme
ai presidenti di Confindustria Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ha
espresso «profonda insoddisfazione e
preoccupazione» all'indomani dell'annuncio degli sconti sui costi dell'energia annunciati dal Governo e chiedono un Piano Energia. «La trasparenza
del mercato energetico deve poter
permettere di legare al costo delle forniture il prezzo al cliente, non ai valori
oscillatori delle speculazioni quotidiane» scrivono in una nota congiunta
Ritaglio

stampa
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«Anche il sistema fiscale che grava sui
prodotti energetici va reso lineare,
chiaro e trasparente». Secondo i calcoli di Confartigianato, gli aumenti del
costo del gasolio si possono sintetizzare
così: «un automezzo di 440 quintali
di peso complessivo che percorre 100
mila km annui e abbia un consumo di
3 km/litro, consuma 50 mila litri di gasolio. Ogni centesimo di euro di accise
in più sul gasolio quindi 'pesa' su ogni
singola motrice per 500 euro l'anno,
ovvero ogni 10 centesimi di aumento
'pesa' 5mila euro».
Conad licenziamenti - Conad ha
aperto una nuova procedura di licenziamento per 42 dipendenti ex
Auchan. E intanto i centri commerciali
si ampliano (da. Beinasco a Settimo)
e continuano ad aprire nuovi punti
vendita, al contrario delle serrande di
molti negozi medio-piccoli tristemente
chiuse soprattutto dopo due anni di
convivenza con il Covid-19 e le sue
conseguenze.
Precariato da Covid - La Sanità sfoggia
bilanci in rosso e si nutre di precariato.
Tra il personale medico e sanitario
anche ne I territorio torinese figurano
molti assunti durante l'emergenza da
Covid-19 che ora fluttuano in un limbo a tempo indeterminato.
Unioncamere annuncia assunzioni
- Tra le buone notizie, nel Bollettino
del Sistema informativo Excelsior,
realizzato da Unioncamere e Anpal, si
annunciano assunzioni: «circa 24.430
i contratti programmati dalle imprese
piemontesi per marzo 2022, nell'area
del Nord Ovest saranno 110.700 e
complessivamente in Italia circa 359
mila». Nel mese di marzo 2022 tiene
ancora la domanda di lavoro, sebbene
in un quadro di crescente incertezza
per le conseguenze della guerra in
Ucraina e la preoccupante crescita
dei costi energetici e delle materie
prime.
Emanuele FRANZOSO

Dalla cintura
alle Valli di Lanzo
Sos per l'Ucraina
089849
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domenica 27 marzo
Piemonte, per il mercato delle
auto un altro mese amaro nelle
vendite
(h. 19:00)

Frontalieri e nuovo accordo
fiscale: alleanza strategica tra
istituzioni e parti sociali per
l'economia transfrontaliera
(h. 18:10)

La voce dei lettori

Cna Impresa Donna, laboratori
esperienziali per vivere e
lavorare più sereni

ACCADEVA UN ANNO FA

(h. 10:00)

sabato 26 marzo
Poste, da aprile pensioni in
pagamento dal primo giorno
del mese

Cronaca

Sarà celebrato martedì
al campo sportivo di
Masera il funerale di
Davide Ameno

Sanità

Oltre 400 medici
specializzandi pronti a
vaccinare i piemontesi

(h. 16:00)

Un altro mese amaro, dunque, per le vendite delle auto in Piemonte. Così
emerge dai dati aggiornati dell’Anfia, l’associazione di settore che
monitora ogni mese l’andamento delle immatricolazioni a livello italiano.
Dalle 16.855 immatricolazioni del mese di febbraio 2021, peraltro in piena
pandemia da Covid, si è scesi sotto quota 13 mila. Per la precisione
12.711. Un calo che a livello regionale coinvolge tutte le province
piemontesi, Torino in maniera più pesante delle altre, con la sola eccezione
di Cuneo, unica realtà in controtendenza. Le altre aree, Verbano Cusio
Ossola compreso, limitano i danni in attesa di periodi migliori.

Coalvi: aumento dei prezzi
minaccia gli allevamenti bovini
piemontesi di qualità
(h. 15:00)

venerdì 25 marzo
Il ‘caro materiali’ colpisce
l’edilizia
(h. 16:40)

Covid 19: presentato
il piano cantonale per
i test di massa
Leggi tutte le notizie

Al Piemonte 1,5 miliardi di
fondi Ue, Cirio: "Arrivano 500
milioni in più, ma bisogna
saperli spendere"
(h. 14:32)

Il mercato ai raggi X nelle 8 province. In Piemonte 8.610 (erano state
11.133 nel febbraio 2021, ad Alessandria 877 (1.080), ad Asti 327 (439), a
Biella 266 (432), a Cuneo 1.490 (1.481), a Novara 630 (1.004), a Torino
4.467 (5.941), nel Verbano Cusio Ossola 252 (351), a Vercelli 299 (405).
Nella top 10 di febbraio l’auto più venduta è la Fiat Panda (2.340), seguono
la Jeep Compass (698) e la Fiat 500x (632). Per quanto riguarda il podio
per segmento al primo posto la Panda nelle utilitarie, la Tipo nelle medie, la
Jeep Compass nei Suv, la 500L nei monovolumi, la 911 nelle auto di lusso e
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Confine

Il caro carburante, seppur calmierato proprio in questi giorni con la
diminuzione delle accise da parte del governo per ora fino alla fine di
aprile, spinge la fuga dai vecchi motori ‐ora l’ibrido domina‐, mentre se il
mercato arrangia, così emerge dall’analisi degli esperti, l’aftermaket vola:
+ 22% in un anno. Complici crisi economica e invasione dell’Ucraina, c’è il
boom di ricambi e manutenzioni.
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sportive e il Transit Custom nel combi. Al primo posto per provincia Ford
Puma a Vercelli e Novara, Fiat Panda a Biella, Torino, Cuneo, Asti, Vco e
Alessandria.

Sanità e funzioni locali,
mobilitazione e presidi
sindacali davanti alle
prefetture
(h. 11:00)

Cna Impresa Donna, laboratori
esperienziali per vivere e
lavorare più sereni
(h. 10:40)
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ACCIAI

Un futuro d’acciaio per
l’automobile?
by Redazione

 29 Aprile 2016 15:36 



Cerca …
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ARTICOLI RECENTI
Meccanica & Automazione #3 aprile
La concorrenza tra materiali nel mondo dell’auto è molto forte e le esigenze di
alleggerimento dei veicoli, al fine di ridurre i consumi, stanno spingendo verso

PNRR, Mims – “compensazioni alle

l’introduzione di leghe leggere, tecnopolimeri e materiali compositi. In questo scenario ci

imprese”

sarà ancora spazio per l’acciaio? Questa domanda è stata al centro del convegno
“Automobile: un futuro d’acciaio? Tendenze future nello sviluppo del settore automotive”

Materie prime in crisi – le richieste di

organizzato a Torino da Anfia e Siderweb, alla presenza di rappresentanti del mondo

UCIMU

accademico e industriale.
MOTOMAN AR: saldatura a regola d’arco
MERCATO IN CRESCITA.
Per il settore automotive,

Eaton a supporto dell’ambiente

si prospetta un trend di
miglioramento sia nel
breve, sia nel medio
Elefante di
PriceWaterhouseCoopers,
le immatricolazioni
europee di autovetture

M&A NEWSLETTER
089849

periodo. Secondo Giorgio

Nome
Nome

sono proiettate verso una crescita del 5% nel 2016 rispetto al 2015 (a 14,9 milioni di
targhe, sopra i livelli del 2008) e quelle dei veicoli commerciali leggeri (LCV) verso un
+8%. Per l’Italia, si prevedono incrementi di mercato a due cifre in entrambi i comparti,
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con le autovetture in crescita del 13%, per un totale di circa 1,77 milioni di unità, e i LCV a
+11%, con circa 145.000 targhe. Nel periodo 2016-2022, la produzione di autoveicoli

Indirizzo e-mail::

leggeri in Italia crescerà ad un tasso medio annuo composto dell’1,1%, come l’UE nel suo
complesso, mentre il Nord America salirà dell’1,9% e l’Est Europa dell’8,1%.
ALLA RICERCA DELLA

Il tuo indirizzo E-M@il

Azienda

LEGGEREZZA. All’interno
Azienda

di questo trend, i
costruttori di autoveicoli

Iscriviti

si sposteranno sempre
più verso materiali leggeri
e dalle caratteristiche

SEGUICI SU

tecniche sofisticate. In
particolare, la ricerca di



prestazioni sempre più



estreme in termini di
leggerezza e consumi si concentrerà in Europa, USA e Giappone. Secondo Carlo Mapelli,
Docente al Politecnico di Milano, in queste tre regioni si continuano a progettare e

ARCHIVI

costruire i veicoli più moderni e avanzati. Essere forti in almeno una di queste aree,
compresa l’Europa, consente di guadagnare anni di vantaggio tecnologico rispetto ai

Seleziona il mese

concorrenti presenti solo su altri mercati.
MIX DI MATERIALI. Ma come si declinerà questo scenario di cambiamento per l’industria

Meccanica&Automa…

dei materiali? La risposta non è semplice. Per Fabio D’Aiuto, responsabile metalli al

1,551 likes

Centro Ricerche Fiat (CRF), si dovranno applicare soluzioni diverse a seconda delle
esigenze dei produttori di autoveicoli. Nelle produzioni di massa, l’obiettivo è ottenere il
miglior compromesso tra costi e performance, o almeno questa è la politica del Gruppo

Like Page

Share

FCA. Per le applicazioni premium, invece, ci si concentra su qualità e prestazioni, mentre
le edizioni speciali necessitano di dettagli unici volti a soddisfare le diverse richieste dei
clienti. Per questi motivi, non esiste un materiale universalmente valido e corretto per
tutte le applicazioni, ma ogni impiego richiede una specifica valutazione del materiale più
adatto.

Meccanica&Automazione
about 3 weeks ago

:

QUALE FUTURO PER
L’ACCIAIO? I nuovi
paradigmi nella
costruzione di automobili
avranno nel prossimi anni
rilevanti ripercussioni
sull’industria dell’acciaio,
ha affermato Gianfranco
Tosini, responsabile

Vi segnaliamo un'iniziativa di
Presidenza Anipla che si terrà
venerdì 11 marzo in diretta
#streaming
Anipla TechTalk: speech #online a
partecipazione gratuita dedicati
all’automazione, cyber security e
all’attualità tecnologica....
See more

ufficio studi Siderweb.
L’alleggerimento del peso degli autoveicoli comporterà una sostituzione e un utilizzo
combinato dell’acciaio con altri materiali (come alluminio, magnesio, polimeri
compositi). Secondo Tosini, gli acciai tradizionali verranno sostituiti con gli acciai
altoresistenziali (AHSS) e con gli acciai ultra altoresistenziali (UHSS). In termini di
089849

politica industriale, aumenteranno gli accordi di collaborazione fra acciaierie e produttori
di auto e la produzione di nuovi tipi di acciaio ad alte prestazioni richiederà consistenti
investimenti in R&S.
I produttori di acciaio dovranno quindi integrarsi in modo più proattivo nella catena di
fornitura dei produttori di autoveicoli, attraverso accordi sia con loro che con i
componentisti di primo e secondo livello. Ciò indurrà le principali imprese siderurgiche
dei Paesi sviluppati a creare unità produttive nei Paesi emergenti in cui aumenterà la
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produzione di autoveicoli, per essere più vicini ai Costruttori locali.
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Lombardia: settore auto lancia manifesto mobilità sostenibile

Lombardia: settore auto lancia
manifesto mobilità sostenibile
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(ANSA) - MILANO, 29 MAR - La filiera automotive lombarda - con oltre 1000 aziende e 50.000
occupati - presenta un manifesto per "una mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale,
economico e sociale", da perseguire "con una giusta e razionale transizione", nell'ottica della
neutralità tecnologica.
Un documento, condiviso da tutti gli attori del sistema coinvolti, redatto non tanto per mettere
in discussione gli obiettivi ambientali già fissati, quanto per presentare "una sfida di rilancio
rispetto alle opportunità della transizione - spiega l'assessore lombardo allo Sviluppo
Economico Guido Guidesi - che possiamo e vogliamo cogliere".
Tutte le proposte si fondano sul principio della neutralità tecnologica. Innanzitutto l'adesione
convinta agli obiettivi di miglioramento climatico, purché condivisi e in linea con l'Agenda 2030
delle Nazioni Unite, evitando però "azioni non necessarie" e soprattutto "potenzialmente
pericolose".
E poi la conseguente rimodulazione del pacchetto climatico della Commissione europea, nei
contenuti e nelle tempistiche, con la definizione di un quadro normativo "inclusivo, stabile e
neutrale", derivante da una strategia di decarbonizzazione aperta al mantenimento dei motori
089849
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esistenti, come gli Euro 7, e alla valorizzazione delle nuove soluzioni. L'idea, inoltre, è quella di
introdurre un traguardo intermedio al 2030 per valutare l'evoluzioni delle tecnologie disponibili,
con una focalizzazione nella definizione delle policy sui vettori energetici alternativi. Le parti
aderenti al Manifesto, tra cui Confindustria energia, Eni, Anfia, Unem, Assopetroli e
Federmetano, si impegnano dunque a individuare "soluzioni concrete e adottabili in tempi
brevi" per la decarbonizzazione del settore.
"Lo presenteremo al governo e sarà la posizione della Regione su queste tematiche. Sano
pragmatismo, senza mettere in discussione gli obiettivi", continua Guidesi. Perché sulla
transizione ecologica "siamo in grado di raggiungere i traguardi imposti- aggiunge l'assessorema chiediamo di farlo nel pieno rispetto della neutralità tecnologica e di qualsiasi logica
concorrenziale dei mercati". E comunque, secondo gli aderenti al manifesto, anche il recupero
di un maggior grado di sicurezza e indipendenza energetica salvaguarderebbe inoltre il settore
della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, con programmi di sostegno alla
riconversione e l'auspicio che siano ripresi anche a livello nazionale.
Per il presidente lombardo Attilio Fontana quello presentato oggi è un documento
"importante nei contenuti e nel merito e che coinvolge tutti gli interpreti di queste filiere".
Insomma, "tutti vogliamo andare verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile - chiude
Fontana - ma lasciateci provare a trovare una strada alternativa. Si possono raggiungere gli
stessi obiettivi anche salvaguardando la filiera dell'automotive e le attività relative, che per noi
sono molto importanti". (ANSA).
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vogliamo andare verso decarbonizzazione e sviluppo sostenibile – ha aggiunto
il presidente Fontana – ma salvaguardando la filiera dell’automotive e
dell’aerospazio insieme a tutte le sue realtà produttive, assolutamente
rilevanti, che gravitano in questi settori”. Lo ha detto il presidente della

VIDEO

Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione del
‘Manifesto Lombardo dei carburanti rinnovabili per le filiere produttive’ la cui
redazione è terminata questa mattina durante il tavolo convocato e coordinato
dall’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e
al quale hanno partecipato i rappresentanti di Cluster Lombardo Mobilità,
Cluster Aerospazio Lombardia, UNEM – Unione Energie per la Mobilità,
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e
Confindustria energia ed Eni.

Ministro Difesa russo: ora ci
concentriamo su liberazione
Donbass
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elaborazione. Una proposta con cui intendiamo costruire insieme
un’alternativa”, ha detto Fontana, parlando del Manifesto, che ha tra gli
obiettivi il mantenimento della competitività della filiera a livello globale. “Oggi
con forza – ha detto l’assessore Guido Guidesi – insieme a tutto il cluster
automotive, a quello dell’aerospazio e ai rappresentanti della consulta
carburanti, con un modello prettamente lombardo lanciamo il ‘Manifesto
Lombardo’ che crediamo possa essere una grande opportunità anche per il
Governo e per la Commissione Europa. Grazie alle nostre proposte non solo si
tutela l’occupazione, non solo si sostengono comparti produttivi importanti

Draghi contestato a Napoli: “No
alla guerra, sì al lavoro”

ma anche e soprattutto si creano nuove occasioni di lavoro e di processi
innovativi. Ci rivolgiamo al Governo e alle istituzioni europee a cui chiediamo la
neutralità tecnologica necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità ambientale, utilizzando la capacità produttiva e di innovazione
che in Lombardia è pienamente rappresentata. Per cui impatto zero con la
neutralità tecnologica”.
“La mobilità sostenibile, nelle sue declinazioni ambientali, sociali ed
economiche, – ha dichiarato Saverio Gaboardi, presidente cluster lombardo
Mobilità, deve trarre vantaggio da tutte le tecnologie disponibili per soddisfare

A Pompei arriva Spot: cane robot
a guardia del sito archeologico

le diverse necessità del cliente finale. Auspichiamo quindi che non venga
disatteso il principio della neutralità tecnologica che prevede, a fianco dei
veicoli elettrici a batterie ricaricabili o alimentati con idrogeno, anche i veicoli
dotati di motori endotermici funzionanti con carburanti non fossili o a basso
contenuto di carbonio. Questo approccio ‘mixed technology’ attenuerebbe
grandemente la perdita di occupazione che in Lombardia sarebbe di 18/20 mila
unità e allontanerebbe il rischio di un grave deterioramento della competitività
della filiera della componentistica automotive regionale, che è al secondo
posto in Italia e stabilmente al quinto posto in Europa”.

Stellantis, Lo Russo: Mirafiori
centrale per auto elettrica
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Siamo lieti di apprendere la notizia del via libera al Protocollo d’intesa tra ministero dello sviluppo economico, Regione
Molise, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) e Automotive
Cells Company SE (ACC) per l’attuazione degli investimenti proposti da ACC per la realizzazione, presso lo stabilimento
di Termoli (Campobasso), di proprietà di Fca Italy (Gruppo Stellantis), di una gigafactory destinata alla produzione di
celle e moduli di batteria per il settore automotive.

Auto elettrica:
emergono…

ACC – fondata da Stellantis e TotalEnergies/Saft con il sostegno delle autorità francesi, tedesche ed europee
come innovativo player europeo delle batterie per veicoli elettrici – ha inoltre recentemente annunciato un accordo
con Mercedes-Benz – nuovo azionista paritario che fornirà tecnologia e know-how di produzione – proprio per
progettare in Italia questo terzo stabilimento di batterie in Europa dopo quello francese di Billy Berclau/Douvrin e
tedesco di Kaiserslautern.

Elettrico imposto…
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La conferma di questo investimento rappresenta un elemento importantissimo per il futuro della filiera produttiva
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automotive in Italia, un fondamentale passo avanti nella transizione all’elettrificazione, che assicura al nostro territorio
nuove competenze e occupazione nella catena del valore del veicolo elettrico.
Ma la partita da giocare è solo all’inizio e c’è ancora molto da fare. Ci proponiamo di lavorare con il governo per
costruire in Italia almeno una parte della filiera produttiva che sta a monte delle gigafactory (raffinazione metalli
e lavorazioni chimiche; produzione di catodi, che oggi sono concentrate in Cina), dove si posiziona il 60-70% del
valore aggiunto della catena del valore delle batterie, il cui sviluppo permetterebbe di compensare le perdite occupazionali
derivanti dal passaggio dalIe motorizzazioni ICE a quelle elettriche.
Per gestire in maniera proattiva e fattuale la transizione, infine, è necessario che il Governo metta in piedi con urgenza
degli strumenti di politica industriale straordinari per accompagnare le imprese della componentistica automotive nella
riconversione, sostenendole negli investimenti e nella riqualificazione della forza lavoro









29-03-2022

Data

MOTORI.ILGIORNALE.IT



2/2
Elettrico: non è tutto
oro ciò che luccica,
si guardi al mercato
 May 5, 2021  9

Auto elettrica:
perché far….
 June 1, 2021  7

Maserati MC20:
guidarla è da urlo
 May 27, 2021  3

Leave a Reply

Auto elettrica: quali
vantaggi secondo
Accenture

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 April 9, 2021  3

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Post Comment

PIÙ RECENTI

Autotrasporto: bene
il Governo, ora si
acceleri
 March 29, 2022
0

Suzuki Vitara:
adesso anche
full hybrid
 March 29, 2022
0

Gigafactory in Italia:
bene il via libera, ma
la partita è solo
all’inizio

Caro carburante:
Locauto…
 March 28, 2022
0

RS ANFIA - 23-29 marzo 2022

Pag. 102

089849

 March 29, 2022
0

Data

GDS.IT

29-03-2022

Pagina
Foglio

1/2

OGGI IN EDICOLA

MENU

CERCA SU GDS

MOTORI

BMW, tecnologie e
infrastrutture
guidano
cambiamento

0 COMMENTI

Conclusi con
successo test artici
per Volta Zero EV
da 16 t

Posto auto
condominio deve
essere a rotazione

0

0

0

MOTORI

0

0

STAMPA

Benzina: Mr prezzi,
faremo un
monitoraggio più
esteso

DIMENSIONE TESTO

HOME › MOTORI › LOMBARDIA: SETTORE AUTO LANCIA MANIFESTO MOBILITÀ SOSTENIBILE

Lombardia: settore auto lancia manifesto
mobilità sostenibile
29 Marzo 2022

IL GIORNALE DI SICILIA

© ANSA

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - La filiera automotive lombarda - con oltre 1000
aziende e 50.000 occupati - presenta un manifesto per "una mobilità sostenibile
sotto il profilo ambientale, economico e sociale", da perseguire "con una giusta
e razionale transizione", nell'ottica della neutralità tecnologica.
Un documento, condiviso da tutti gli attori del sistema coinvolti, redatto non
tanto per mettere in discussione gli obiettivi ambientali già fissati, quanto per
presentare "una sfida di rilancio rispetto alle opportunità della transizione -

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

spiega l'assessore lombardo allo Sviluppo Economico Guido Guidesi - che
089849

possiamo e vogliamo cogliere".
Tutte le proposte si fondano sul principio della neutralità tecnologica.
Innanzitutto l'adesione convinta agli obiettivi di miglioramento climatico, purché
condivisi e in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, evitando però "azioni
non necessarie" e soprattutto "potenzialmente pericolose".
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E poi la conseguente rimodulazione del pacchetto climatico della
Commissione europea, nei contenuti e nelle tempistiche, con la definizione di
un quadro normativo "inclusivo, stabile e neutrale", derivante da una strategia di
decarbonizzazione aperta al mantenimento dei motori esistenti, come gli Euro 7,
e alla valorizzazione delle nuove soluzioni. L'idea, inoltre, è quella di introdurre
un traguardo intermedio al 2030 per valutare l'evoluzioni delle tecnologie
disponibili, con una focalizzazione nella definizione delle policy sui vettori
energetici alternativi. Le parti aderenti al Manifesto, tra cui Confindustria energia,
Eni, Anfia, Unem, Assopetroli e Federmetano, si impegnano dunque a individuare
"soluzioni concrete e adottabili in tempi brevi" per la decarbonizzazione del
settore.
"Lo presenteremo al governo e sarà la posizione della Regione su queste
tematiche. Sano pragmatismo, senza mettere in discussione gli obiettivi",
continua Guidesi. Perché sulla transizione ecologica "siamo in grado di
raggiungere i traguardi imposti- aggiunge l'assessore- ma chiediamo di farlo nel
pieno rispetto della neutralità tecnologica e di qualsiasi logica concorrenziale
dei mercati". E comunque, secondo gli aderenti al manifesto, anche il recupero
di un maggior grado di sicurezza e indipendenza energetica salvaguarderebbe
inoltre il settore della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, con
programmi di sostegno alla riconversione e l'auspicio che siano ripresi anche a
livello nazionale.
Per il presidente lombardo Attilio Fontana quello presentato oggi è un
documento "importante nei contenuti e nel merito e che coinvolge tutti gli
interpreti di queste filiere". Insomma, "tutti vogliamo andare verso la
decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile - chiude Fontana - ma lasciateci
provare a trovare una strada alternativa. Si possono raggiungere gli stessi
obiettivi anche salvaguardando la filiera dell'automotive e le attività relative,
che per noi sono molto importanti". (ANSA).
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Filiera lombarda delle batterie: le opportunità
per l’industria. E sull’economia circolare…
di Marco de' Francesco ♦ Il mercato mondiale delle batterie vale 131 miliardi, contro gli 80 del
2016. Afil, progetto Care-Service: modelli di business innovativi di circular economy per
veicoli elettrici delle flotte di car sharing. Le2C: nuova generazione e second life. PoliMi: CircEv Laboratory e Digiprime
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La filiera lombarda delle batterie si riunisce per dar vita ad un gruppo regionale pronto a cogliere le tante
opportunità locali, nazionali e soprattutto europee. Si tratta di fare massa critica, un po’ perché sono richieste
competenze diversificate e un po’ perché una compagine vasta e coesa può accedere con più facilità agli strumenti
finanziari che l’Eu mette a disposizione. D’altra parte, a livello globale, il mercato delle batterie per i veicoli
elettrici, quello sul quale si può concentrare la Lombardia, è molto ricco: vale 116 miliardi di euro, ed è previsto in
forte crescita. Al centro dell’iniziativa due cluster regionali, Afil e Le2C. Il primo, l’Associazione Fabbrica
Intelligente Lombardia presieduta dall’imprenditore Diego Andreis, porta all’attenzione della Regione le priorità
della ricerca e innovazione della manifattura. Il secondo, (Lombardy Energy Cleantech Cluster) è il cluster
tecnologico accreditato dalla Regione per l’energia e per l’ambiente. Promuove l’innovazione, la competitività e la
crescita del sistema lombardo verso una transizione green. Sia Afil che Le2C, favoriscono sinergie e alleanze con
reti di collaborazione internazionale.

089849

Nella “Strategic Community” di Afil “De- and Remanufacturing for Circulr Ecoonmy”, vi è un gruppo di lavoro
attivi nell’economia circolare delle batterie che ha concepito importanti attività progettuali finanziare a livello
europeo e regionale. Tra le sfide dell’area di lavoro “Smart Energy Systems” di Le2C c’è invece l’avvio di una filiera
di servizi alla produzione delle batterie di nuova generazione. “Strategic community” e “Aree di Lavoro” sono
gruppi interni ai due cluster che operano in modo simile: ne costituiscono il motore della progettualità con
approccio bottom-up, e sono formati da esperti di imprese, atenei e centri di ricerca. Ma quali sono le aree di
interesse (le “attività”) che le aziende aderenti possono svolgere in una filiera lombarda delle batterie – sia in
ambito di mobilità sostenibile che di storage stazionario? Ad esempio, la produzione di materiali avanzati per
realizzarne di nuove e più efficaci; o altrimenti, la definizione di procedure e la creazione di sistemi per il controllo,
la diagnostica, la gestione e il testing; ancora, la produzione o l’assemblaggio di celle, moduli e sistemi di
accumulo; inoltre, l’analisi e lo studio di nuove applicazioni industriali; e infine, importantissimo, il
disassemblaggio e il riassemblaggio per il riuso e per il riciclo dei materiali.
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Non si parte da zero. Ad esempio, in Lombardia ci sono laboratori di eccellenza, che hanno già sperimentato
tecnologie per il disassemblaggio dei pacchi; e c’è una fiorente industria legata all’economia circolare. A proposito
di quest’ultima attività, la Regione Lombardia è intenzionata a dar vita ad un apposito Hub. Insomma, a questo
punto si tratta soltanto di fare squadra, anche per partecipare alle iniziative internazionali (Vanguard, S3) che
saranno descritte in questo articolo. L’articolo, peraltro, prende spunto dal webinar “Batterie per la mobilità
sostenibile e lo storage stazionario: Sfide e Opportunità per la Lombardia” organizzato da Afil e Le2C in collaborazione
con la Regione Lombardia.

Il mercato delle batterie è fra i più frizzanti. La domanda di batterie per auto e bus elettrici era pari a 31 Gwh nel
2015; l’anno scorso è stata equivalente a 321mila Gwh. La richiesta per materiali per realizzare catodi è passata dalle
7mila tonnellate nel Duemila alle 804mila tonnellate nel 2021. E i prezzi sono calati: le batterie al litio per cellulari,
che nel Duemila costavano 2,6 dollari, ora costano 0,15 dollari. Secondo le stime di Avicenne Energy – società
parigina di consulenza specializzata in mercati tecnologici ad alta crescita- il mercato mondiale delle batterie vale
131 miliardi di dollari, contro gli 80 miliardi del 2016. La crescita è soprattutto dovuta ai modelli al litio; quelli al
piombo, che ancora costituiscono la metà del mercato, sono sostanzialmente stabili dal 2015. I primi stanno
sperimentando una diffusione enorme in tanti Paesi ma soprattutto in Cina, dove trovano applicazione nei trasporti
e nell’industria.
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Il mercato delle batterie

089849

Per il direttore di Avicenne Energy Christophe Pillot, i prezzi delle batterie al litio per cellulari sono destinati a
calare: nel 2025 costeranno un quarto rispetto al 2010, passando da 400 a 100 dollari al kwh. Lo stesso fenomeno si
verificherà per le quelle (sempre al litio) per le auto green: da 170 dollari al kwh del 2019 ai 115 dollari al kwh del
2025. Quanto alle previsioni per il mercato delle batterie per auto e bus green, è prevista una crescita considerevole:
dai 321 Gwh dell’anno scorso ai 2mila Gwh del 2030, con un cagr del 28%. D’altra parte, nel 2030 i carmaker
avranno investito 500 miliardi di dollari nell’elettrico. Nel 2030, per tutte le applicazioni, le batterie al litio
costituiranno l’equivalente di 2,2 Twh, rispetto ai 2,7 Twh di tutti i modelli (nichel-metallo idruro, nickel-cadmio,
piombo).
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Il mercato delle batterie

Cosa fa il cluster Afil per la filiera delle batterie: il progetto Care-Service

089849

Afil attualmente conta 144 membri, tra cui 116 aziende, 14 fra centri di ricerca e
atenei e 14 associazioni. L’associazione ha il duplice obiettivo di incrementare la
competitività delle imprese del Manifatturiero Lombardo in ottica di filiera di
ricerca e innovazione regionale; nonché di posizionarle in Italia, in Europa e a livello
globale. Si accennava alle strategic community: è qui che i partecipanti si scambiano
competenze e capacità, fanno networking per R&I, definiscono progetti di interesse
comune e li propongono alle istituzioni (tramite le Roadmap, che tratteremo in tema
di strategia S3), realizzano piani di internazionalizzazione, partenariati, proposte e
progetti e hackathon. Ad oggi sono attive cinque strategic community – Circular
Economy, Artificial Intelligence, Advanced Polymers, Additive Manufacturing,
Secure and Sustainable Food Manufacturing. Alcune sono più mature e hanno già
iniziato la loro attività, altre stanno raccogliendo manifestazioni di interesse da
parte delle aziende o stanno meglio definendo il loro “scope”. Appunto nel contesto
della strategic community di Afil sull’economia circolare è nato il progetto CarEService. È stato coordinato dall’Istituto Siima Cnr ed è stato finanziato dalla Agenzia
Giacomo Copani, cluster
esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione Europea con 6,4 milioni
manager di Afil
di euro. «Nel nostro Cluster vengono concepite attività e esperienze che poi trovano
un respiro continentale, aggregando altre realtà» – afferma il cluster manager di
Afil Giacomo Copani. Hanno aderito, per 36 mesi, 15 partner di 7 Paesi.
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previsioni vendita macchine elettriche
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Oltre a Stiima Cnr, Fca (ora Stellantis), Cobat (Consiglio nazionale raccolta e riciclo), Radici Group, C.i.a
Automation & Robotics, E Vai. Tra gli stranieri, Fraunhofer, il Joint Research Center della Commissione Europea,
Avicenne e altri. L’obiettivo del progetto era quello di identificare modelli di business innovativi di economia
circolare per i veicoli elettrici impiegati nelle flotte di car sharing, sulla base dei quali proporre servizi di mobilità
innovativi. Si trattava dunque di istituire 3 nuove catene del valore circolari europee pronte ad avviare le attività per
il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclaggio selettivo delle batterie, dei componenti metallici e di quelli tecnopolimerici; di dimostrare su scala europea la sostenibilità economica, sociale e ambientale di queste attività; di
creare le condizioni per un ampio sfruttamento dei risultati a livello continentale; e di generare nuovi mercati dei
servizi per la mobilità sostenibile. Sotto quest’ultimo profilo l’idea era quella di consentire alle società di car
sharing, leasing e noleggio di sfruttare i vantaggi dell’economia circolare, quelli che si ottengono con una
maggiore disponibilità di parti riutilizzabili e rigenerate che riduce il costo dei ricambi nella gestione dei veicoli
ibridi e elettrici. Cosa è stato fatto? «Sono state realizzate tecnologie per il disassemblaggio dei pacchi e dei moduli
delle batterie, sono state definite procedure industriali di testing, e sono state portate aventi esperienze concrete di
re-manufacturing di moduli e di riciclo di celle» – ha affermato Copani. Inoltre, dal momento che finché la
diffusione dei veicoli green non è generalizzata non è conveniente investire in tecnologie stazionarie, si è preferito
puntare su quelle trasportabili: ad esempio, apparecchiature per il disassemblaggio o per il testing possono essere
portate in loco su container e utilizzate presso i dismantlers che hanno batterie accumulate da smaltire. Si è data
vita anche alla CarE-Service Platform, una piattaforma Ict collegata alle unità mobili e che funge da piattaforma
per il coordinamento degli attori delle filiere di “End-Of-Life” e da marketplace per lo scambio di pacchi, moduli e
celle.
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investimento dei carmaker sul green

Cosa fa Le2C per la filiera delle batterie: nuova generazione e second life
1)

Identikit di Le2C

089849

Le2C (Lombardy Energy Cleantech Cluster) è nato nel 2009 su iniziativa di
otto aziende. Riunisce esponenti dell’industria (103 imprese), dell’università
(12 atenei) e dei centri di ricerca, di 14 associazioni industriali e di enti no
profit, di 8 istituzioni del settore pubblico, di 2 istituzione finanziarie e di 4
media. Secondo la Cluster manager Carmen Disanto, «quando si tratta di
portare avanti nuove iniziative, l’approccio è bottm-up; nel senso che si parte
da stimoli che provengono dalla base associativa, ad esempio da singole
imprese». Le2C ha individuato 5 Aree di lavoro prioritarie: Smart Energy
Systems (si occupa della promozione della ricerca, sviluppo e produzione di
sistemi di generazione e distribuzione di risorse e tecnologie energetiche
la Cluster manager Carmen Disanto,
sostenibili per l’industria, i consumatori ed i servizi pubblici); Sustainable
Manufacturing (temi legati a prodotti e servizi sostenibili); Green Building
(edilizia sostenibile); Water Energy Nexus (filiera del servizio idrico
integrato); Clean Air (impatto della produzione e del consumo sulla qualità dell’aria) e Circular economy (per
aumentare l’efficienza lungo tutta la catena del valore di beni e servizi attraverso flussi circolari di risorse).
Quest’ultima è trasversale a tutte le altre.
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le2c: aree di lavoro e sfide

2)

Le sfide dell’area di lavoro “Smart Energy Systems” di Le2C in tema di batterie

Ora, tra le sfide di Smart Energy Systems ce ne sono tre di particolare rilievo: anzitutto, l’avvio di una filiera di
servizi alla produzione delle batterie di nuova generazione. Per far ciò occorre sviluppare laboratori ad alto grado di
automazione, capaci di realizzare celle elettrochimiche di varie caratteristiche e dimensioni, e fino alla fase prepilota industriale; e in grado di implementare sistemi diagnostici e di controllo innovativi e di testare l’efficienza e
la sicurezza di moduli e sistemi completi. In secondo luogo Smart Energy Systems intende potenziare
l’autoconsumo domestico e di altri settori; infine, mira a sviluppare una filiera del riciclo e della second life delle
batterie. Secondo Omar Perego (che è senior engineer di Ricerca sul Sistema Energetico – RSE, una società,
controllata dal Gestore dei Servizi Energetici, per lo sviluppo di attività di ricerca nel settore elettro-energetico; ed è
altresì referente della citata Area Smart Energy Systems) «anzitutto in Lombardia ci sono già laboratori di
eccellenza in grado di coprire tutta la filiera delle batterie; in secondo luogo c’è un forte comparto industriale
nell’ambito del riciclo e del riuso; e c’è già un memorandum of understanding per la creazione di una filiera (del
riciclo e del riuso di batterie) grazie ad una proposta di progetto molto ambiziosa emersa nel contesto del bando
“Call Hub ricerca e innovazione”, promosso da Regione Lombardia. In pratica, ciò che resta da fare è creare le
partnership tra l’industria e la ricerca».

A proposito del Memorandum of understanding (MoU), l’obiettivo principale della proposta progettuale è lo
sviluppo di una catena del valore nazionale per la gestione del fine vita delle batterie al litio del settore
automobilistico, per consentirne il riutilizzo in sistemi di accumulo stazionari (e quindi in comparti diversi
dall’automotive; tipicamente per gli impianti industriali). Nel 2030, questa attività potrebbe riguardare 30mila
tonnellate di accumulatori. Ma occorre sviluppare test e tecnologie innovative. E poi, al di là della second life, il Mou
mira a realizzare processi adeguati per recuperare e riciclare i materiali (terre rare e metalli preziosi) delle batterie.
Hanno aderito a MoU, oltre al Politecnico di Milano, Enel, Comau, Flash Battery, Anfia, Cobat, Class onlus,
Innovhub e Rse.
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il problema della diversa tipologia delle celle

Cosa fa il Politecnico di Milano: il Circ-Ev Laboratory e Digiprime
Nel 2018 il Politecnico di Milano ha dato vita, con autofinanziamento, ad un laboratorio alla Bovisa, al
dipartimento di Meccanica – anche se le attività che vi si svolgono si riferiscono ad un contesto
interdipartimentale. È il Circ-Ev (Circular factory for the electrified vehicles of the future). L’obiettivo era (ed è)
quello di mettere a punto dei processi target per riciclare batterie post-uso, passando dalla caratterizzazione al
disassemblaggio e ai modelli di testing delle celle; queste vengono riassemblate e certificate per una second life o,
nel caso in cui non siano rigenerabili, sono oggetto di un trattamento meccanico per il recupero dei materiali e il
riuso in altre batterie. Si partiva da una considerazione: «Anzitutto, la batteria non è il solo componente critico del
sistema di alimentazione di un’auto elettrica. È il principale, ma non il solo. E l’Unione europea, con la sua
normativa sull’end of life, li considera tutti. Stiamo parlando di un contesto modulare: pacco, moduli, sottogruppi e
celle. Queste ultime, poi, hanno caratteristiche molto variabili: ad esempio, ce ne sono di cilindriche e di
prismatiche. C’è poi variabilità anche nei sistemi di giunzione. Infine, c’è il problema del degrado delle celle.
Insomma, se si vuole realizzare un impianto per il riuso, questo deve essere necessariamente molto flessibile» –
afferma Marcello Colledani, docente al dipartimento di Meccanica del Politecnico, nonché coordinatore della
strategic community “De e Remanufacturing for Circular Economy” di Afil.
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Così, nel laboratorio, il disassemblaggio è stato reso semi-automatico, per associare efficienza e flessibilità. Il
dipartimento di energia si occupa invece di testing, per valutare lo stato residuo e per predire le modalità di
degrado delle celle, Si stanno anche sviluppando sistemi per decidere come ottimizzare la configurazione dei
moduli. Il Politecnico partecipa anche al progetto europeo DigiPrime, che gode di un finanziamento di 16 milioni di
euro e ha l’obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale di supporto all’economia circolare. Partecipano 36
partner (tra università, aziende e centri di ricerca) di 11 Paesi membri dell’Ue. Le imprese (tra quelle italiane, ad
esempio, Rivierasca, Autodemolizione Pollini e altre) sono di comparti diversi, «perché – continua Colledani – per
sfruttare le potenzialità residue delle batterie, occorre un approccio intersettoriale». La piattaforma sarà
caratterizzata da una architettura decentralizzata, per permettere l’integrazione di realtà di settori diversi rispetto
a quelli già coperti dal software; e saranno sviluppati servizi sia orizzontali (tra aziende) che verticali (tra settori di
una stessa impresa). Uno dei quattro pilot che si intendono sviluppare riguarderà appositamente le batterie, «per
aiutare, nelle operation, le industrie di disassemblaggio» – afferma Colledani.

attività di circ-ev

La Regione Lombardia: dalla strategia s3 all’Hub per l’economia
circolare
Le opportunità per la filiera delle batterie nella strategia europea S3
089849
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«Un gruppo di imprese e centri di ricerca lombardo che metta a punto progetti sulle batterie può anche accedere a
strumenti finanziari europei che favoriscono la collaborazione tra diverse Regioni basata sulla “Smart
Specialisation”. Ad esempio gli investimenti interregionali per l’innovazione (I3), legati al Fondo europeo per lo
sviluppo regionale (Fers)» – afferma Copani. A proposito di strategia regionale del Vecchio Continente, com’è noto
la Commissione Europea ha definito quella di specializzazione intelligente S3, per incrementare in modo duraturo e
sostenibile la competitività e l’attrattività delle imprese EU. In pratica, la Commissione Europea ha chiesto alle
Regioni di identificare le aree di intervento in base all’analisi dei punti di forza e delle potenzialità dell’economia e
dell’industria territoriali. Afil è il cluster cui è demandata tale individuazione in riferimento all’area del
manifatturiero avanzato, poi soggetta al placet della Lombardia. Peraltro, la Regione Lombardia, chiamata a
aggiornare la propria Roadmap sulla ricerca e sull’innovazione, ha richiesto il contributo dei suoi 9 cluster, tra cui
Afil, e li ha invitati a ridefinire le priorità. Afil ne ha indicate due: l’economia circolare e l’intelligenza artificiale.
Quanto alla prima, il relativo progetto dettagliato è già stato approvato dalla Giunta nella seduta del 5 maggio 2020.
Quanto alla seconda, sarà presentata all’esecutivo lombardo quanto prima.
«Quando invece parliamo di piattaforma S3 intendiamo un luogo europeo di incontro tra aziende e centri di ricerca,
che stringono partnership per dar vita a progetti di innovazione industriale ad alto Trl. Questi piani sono sviluppati
su temi specifici con l’endorsement delle Regioni partecipanti, e quindi anche con quello della Lombardia» –
afferma Copani. I partecipanti alla piattaforma S3 possono introdurre nuove tematiche da approfondire.
Attualmente ne sono state segnalate una trentina. In questo contesto, la Lombardia è entrata, come cocoordinatore, nella Ambp, Advanced Materials for Batteries Partnership; le altre Regioni leader sono l’Andalusia, la
Castiglia e Leon, e la Slovenia occidentale. Complessivamente, gli enti territoriali partecipanti sono 31; di questi,
altri due italiani: l’Emilia Romagna e il Piemonte. Cinque le linee di azione di Ambp: la prima riguarda i raw
material sostenibili per realizzare batterie: ad esempio la grafite; la seconda riguarda lo studio di nuovi
componenti per le celle, da utilizzare in applicazioni per la mobilità; la terza, le applicazioni per lo storage
stazionario; la quarta il riciclo e il re-manufacturing delle batterie al litio; l’ultima, la realizzazione di un network
di centri di ricerca e di testing.

piloti DigiPrime

Un Hub lombardo per l’economia circolare e la “Vanguard Initiave”

089849
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Il fatto che, come abbiamo visto, la Regione si sia dotata di una Roadmap sull’economia circolare può portare ad
ulteriori sviluppi. «La Regione Lombardia – afferma Copani – ha dichiarato di voler realizzare, per il prossimo
futuro, un Hub per la Circular Economy, e cioè un centro di dimostrazione e di trasferimento tecnologico per le
aziende, con un approccio multisettoriale». L’Hub avrà rilievo anche nel campo del riuso e riciclo delle batterie.
Tramite una Manifestazione di Interesse riservata agli Enti Pubblici, la Regione, come primo passo, ha chiesto alle
università e ai centri di ricerca di proporre lo sviluppo di soluzioni ad alto Trl (livello di maturità tecnologica), per
renderle più viciini ad applicazioni industriali fruibili dalle aziende. Hanno risposto il Cnr Stiima, il Politecnico di
Milano, l’Università di Milano, quella di Pavia e la Bicocca, proponendo applicazioni nel settore della mobilità
elettrica. Tra questi enti e la Regione è stato stipulato uno specifico accordo, EcoCIRC (“per la realizzazione di una
innovativa infrastruttura pilota regionale di supporto alla transizione verso l’economia circolare dei veicoli
elettrici”). Nell’ambito dell’accordo, Stiim Cnr sta realizzando una nuova soluzione per il disassemblaggio
automatizzato dei pacchi batteria, il Politecnico di Milano sta lavorando al disassemblaggio e re–manufacturing
dei moduli/celle e, insieme a Stiima, ai modelli di business per l’economia circolare. Infine, Università di Milano, di
Pavia e Bicocca si stanno concentrando sui processi di riciclo dei materiali delle batterie. Ora si tratta di coinvolgere
le aziende.

089849

In secondo luogo va considerata la partecipazione della Regione all’iniziativa Vanguard, che offre una piattaforma a
imprese, cluster e istituti scientifici per unire le forze nella ricerca di soluzioni innovative. Ad oggi hanno aderito
39 tra le regioni industriali più avanzate del Vecchio Continente. Nella pratica, in Vanguard si implementano
progetti pilota, che poi vengono internazionalizzati. Nel contesto di Vanguard e all’interno del pilot Esm (Efficient
sustainable manufacturing), co-coordinato a livello europeo dal Cluster Afil, il demo-case ”De-and
remanufacturing for circular economy”. «L’idea di fondo è quella di realizzare una rete di impianti pilota a livello
interregionale (sono 10 le Regioni europee coinvolte) – afferma Colledani – con un Trl molto alto, per consentire alle
aziende di fare esperimenti, di ricevere un supporto tecnico e di sviluppare business case innovativi in ambito di
economia circolare». Gli impianti pilota sono stati portati avanti dai centri di ricerca; quanto alla Lombardia, ciò è
stato fatto sempre in vista del trasferimento tecnologico alle aziende che si realizzerà con EcoCIRC e quindi con
l’Hub per l’economia circolare. Negli ultimi cinque anni si è lavorato per definire le metodologie operative della rete
nonché per realizzare le infrastrutture in grado di “mettere a terra” la progettualità. In particolare, la proposta di
collaborazione aveva l’obiettivo di definire nuovi modelli di business e catene del valore circolari per il settore
dell’e-mobility, soprattutto in relazione ai componenti più strategici dei veicoli elettrici ed ibridi: batterie,
elementi meccatronici, materiali compositi.
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Automotive, manifesto lombardo per la mobilità sostenibile

News

Automotive, manifesto lombardo
per la mobilità sostenibile
“Mantenimento della competitività della filiera a livello globale, rafforzandone
l’identità regionale e un’azione efficace verso una maggiore sostenibilità del
sistema”.
Da Luca Levati - 29 Marzo 2022














10



Lombardia
Italia

martedì 29 marzo
Milano
Nuvoloso per velature e
stratificazioni anche compatte
T min.9.3°C - T max.18.8°C
Venti 3.6 nodi ESE
Probabilità di pioggia 2%
stampa PDF

3BMeteo.com

“Mantenimento della competitività della filiera a livello globale, rafforzandone l’identità
regionale e un’azione efficace verso una maggiore sostenibilità del sistema”, è questo

Meteo Lombardia

l’obiettivo previsto dal ‘Manifesto Lombardo dei carburanti rinnovabili per le filiere
produttive’ redatto questa mattina dal tavolo convocato e coordinato dall’assessore allo
Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e al quale hanno partecipato i
rappresentanti di Cluster Lombardo Mobilità, Cluster Aerospazio Lombardia, UNEM – Unione
Energie per la Mobilità, Assopetroli – Assoenergia, Assogasliquidi – Federchimica,
Federmetano, Assogasmetano ed ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria
089849

Automobilistica.
“Oggi con forza, – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia,
Guido Guidesi –, insieme a tutto il cluster automotive, a quello dell’aerospazio e ai
rappresentanti della consulta carburanti, con un modello prettamente lombardo lanciamo il
‘Manifesto Lombardo’ che crediamo possa essere una grande opportunità anche per il
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Governo e per la Commissione Europa. Grazie alle nostre proposte non solo si tutela
l’occupazione, non solo si sostengono comporti produttivi importanti ma anche e soprattutto
si creano nuove occasioni di lavoro e di processi innovativi. Ci rivolgiamo al Governo e alle
istituzioni europee a cui chiediamo la neutralità tecnologica necessaria al fine di raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità ambientale, utilizzando la capacità produttiva e di innovazione che
in Lombardia è pienamente rappresentata. Per cui impatto zero con la neutralità
tecnologica”.

“La mobilità sostenibile, nelle sue declinazioni ambientali, sociali ed economiche, – ha
dichiarato Saverio Gaboardi, presidente cluster lombardo Mobilità- , deve trarre
vantaggio da tutte le tecnologie disponibili per soddisfare le diverse necessità del cliente
finale. Auspichiamo quindi che non venga disatteso il principio della neutralità tecnologica
che prevede, a fianco dei veicoli elettrici a batterie ricaricabili o alimentati con idrogeno,
anche i veicoli dotati di motori endotermici funzionanti con carburanti non fossili o a basso
contenuto di carbonio. Questo approccio “mixed technology” attenuerebbe grandemente la
perdita di occupazione che in Lombardia sarebbe di 18/20 mila unità e allontanerebbe il
rischio di un grave deterioramento della competitività della filiera della componentistica
automotive regionale, che è al secondo posto in Italia e stabilmente al quinto posto in
Europa”.
“Il settore aeronautico è di fronte a un periodo di grandi cambiamenti che passano anche
attraverso la conversione a nuove tipologie di aeromobili che devono utilizzare carburanti
che garantiscano ridotto impatto ambientale; in quest’ottica il principio di neutralità
tecnologica è fondamentale e il manifesto presentato oggi va proprio in questa direzione”, lo
afferma il presidente cluster lombardo Aerospazio, Angelo Vallerani.

089849

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati obiettivi e impatti della transizione
ecologica, approfondendo, da un lato, gli elevati rischi e costi per la Lombardia di un
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale avulso dal contesto economico e
sociale di riferimento, individuando, dall’altro, nella neutralità tecnologica il principio che
dovrà pragmaticamente e gradualmente accompagnare a tutti i livelli il processo di
trasformazione preservando il patrimonio di esperienza, competenza e professionalità che
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contraddistingue il sistema lombardo.
I lavori hanno portato alla definizione e condivisione di un ‘Manifesto a supporto della
filiera Automotive’ che sigilla lo sforzo comune dei partecipanti per dare risposte alla sfida
della transizione energetica mantenendo la competitività della filiera a livello globale e
rafforzandone l’identità regionale, attraverso l’individuazione e il sostegno di soluzioni
concrete e adottabili in tempi brevi per una decarbonizzazione del settore della mobilità
sostenibile anche sotto il profilo economico e sociale.

Le proposte inserite nel Manifesto si fondano sul principio della neutralità tecnologica,
che attribuisce pari dignità e sostegno a tutte le trazioni, compresi i motori endotermici
evoluti e/o alimentati con carburanti non fossili o a basso contenuto di carbonio e motori
elettrici:

· adesione agli obiettivi di miglioramento climatico, purché condivisi e in linea con l’Agenda
delle Nazioni Unite, evitando accelerazioni non necessarie e soprattutto potenzialmente
rischiose per la tenuta economica e sociale del sistema nazionale;
· conseguente rimodulazione del pacchetto climatico della Commissione europea nei
contenuti e nelle tempistiche di attuazione, anche con riguardo alla revisione della
regolamentazione sulle emissioni di CO2 di auto e veicoli commerciali nuovi;
· definizione di un quadro normativo e regolamentare inclusivo, neutrale, chiaro e stabile,
derivante da una strategia di decarbonizzazione aperta al mantenimento ed evoluzione delle
tecnologie esistenti (Euro 7) ed alla valorizzazione delle nuove soluzioni;
089849

· focalizzazione nella definizione delle policy sui vettori energetici alternativi (energia elettrica,
GPL ed i suoi sviluppi bio e rinnovabili, metano e biometano, idrogeno, e-fuel e carburanti da
biomasse, biocarburanti utilizzati anche in purezza), valutandone i parametri di prestazione e
ambientali nell’arco dell’intero ciclo di vita (adottando una metodologia Life Cycle
Assessment – LCA, dalla produzione all’esercizio incluso lo smaltimento);
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· differire il bando dei motori endotermici, rinviandone al 2030 la valutazione alla luce
dell’evoluzione delle tecnologie alternative disponibili, come sostenuto anche da ACEA
(Associazione Europea Costruttori di veicoli).
Tutti gli aderenti al Manifesto si sono impegnati a proseguire nell’individuazione di soluzioni
concrete e adottabili in tempi brevi, per una decarbonizzazione del settore della mobilità
sostenibile anche sotto il profilo economico e sociale.
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Movida, controlli a Monza e a Seveso

Pronto soccorso, diventano cinque i codici
di accesso

Luca Levati
La prima volta della mia vita in cui “sono andato in onda” è stato il 7 luglio 1978…da
allora in radio ho fatto veramente di tutto. Dai programmi di rock all’informazione,
passando per regie e montaggi. Giornalista dal maggio 1986 sono arrivato a Radio
Lombardia nel marzo del 1989 qualche giorno prima della nascita del primo mio figlio,
insomma una botta di vita tutta in un colpo. Brianzolo di nascita e di fatto il maggior
tempo della mia vita l’ho passato a Milano città in cui ho avuto la fortuna di sentire
spirare il vento della cultura mitteleuropea. Adoro la carbonara, Finale Ligure e il
Milan (l’ordine è rigorosamente alfabetico). I libri della vita sono stati e sono: “Avere o
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essere” di Fromm, “On the road” di Kerouac, “L’insostenibile leggerezza dell’essere” di
Milan Kundera, “Grammatica del vivere” di Cooper e l’opera omnia del collega e amico
Piero Colaprico (vai Kola!). I film: “Blade Runner“, “Blues Brothers” e “Miracolo a
Milano” quando buongiorno voleva dire veramente buongiorno. Ovviamente la musica
è centrale nella mia formazione: Pink Floyd, Frank Zappa, Clash, Genesis e John
Coltrane tra i miei preferiti. https://www.wikimilano.it/wiki/Luca_Levati
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