PROGETTO BORGO 4.0: VALUTAZIONE POSITIVA DELLA REGIONE CAMPANIA
Si avvia la fase negoziale con ANFIA Automotive, soggetto gestore della Piattaforma
tecnologica per la mobilità sostenibile e sicura.
Napoli, 22 Aprile 2020 - La Regione Campania ha approvato il Piano strategico di
sviluppo della Piattaforma tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura “Borgo 4.0”,
decretando l’avvio della fase negoziale.
“E’ una notizia importante ed una grande opportunità che si concretizza in un
momento drammatico, consideriamola l’alba di una nuova fase – dichiara Paolo
Scudieri, imprenditore campano promotore del Borgo 4.0 e Presidente di ANFIA,
l’associazione nazionale dell’industria automotive. Abbiamo creduto fortemente
nell’importanza e nella validità del progetto, che è nato con l’obiettivo di creare una
costellazione integrata di ambienti e servizi destinati alla ‘Mobilità sostenibile e sicura’
da sperimentare in ambiente reale e in scala, nel piccolo borgo irpino di Lioni (AV). In
questo momento storico in cui c’è da disegnare daccapo la nuova mobilità, crediamo
ancora di più nella sua strategicità di sviluppo e competitività settoriale e territoriale,
con la sinergica azione del mondo imprenditoriale e delle Istituzioni pubbliche”.
Il progetto Borgo 4.0 è l’integrazione strategica di azioni di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica, sperimentazione di nuovi modelli e di nuove tecnologie della
mobilità che vedono coinvolte 54 imprese, le 5 Università campane con i centri di
ricerca pubblici e il CNR, in un piano complessivo di investimenti di oltre 76 milioni di
euro, 27 dei quali rappresentati dal cofinanziamento privato delle imprese.
“Voglio ringraziare i partner di progetto per aver creduto nell’idea, gli
imprenditori per gli investimenti che faranno e tutti gli uomini e le donne che
lavoreranno per realizzarlo – prosegue Scudieri. Un sentito ringraziamento al
governatore De Luca, perché durante una crisi come questa, con enormi responsabilità e
difficoltà, ha mantenuto alta l’attenzione sulle potenzialità del tessuto industriale,
sulla necessità di affrontare questo momento puntando sull’innovazione. Questo è un
segnale forte che le imprese colgono e che evidenzia ancora di più la necessità di far
ripartire subito le attività produttive e di ricerca e sviluppo della filiera automotive”.
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ANFIA
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria
aderenti a CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature
specifiche montati su autoveicoli.
www.anfia.it
twitter.com/ANFIA_it
www.linkedin.com/company/anfia-it

La filiera produttiva automotive in Italia
5.529 imprese
274.000 addetti (diretti e indiretti), più del 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
105,9 miliardi di Euro di fatturato, pari all’11% del fatturato della manifattura in Italia e al 6,2% del PIL
italiano
75,14 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione
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