Nota stampa
Torino, 23 marzo 2022
Dichiarazione del Presidente ANFIA Paolo Scudieri
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.
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 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.
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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ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
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; Car Design & Engineering: 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/it/
twitter.com/ANFIA_it
www.linkedin.com/company/anfia-it/
La filiera produttiva automotive in Italia
5.156 imprese
268.300 addetti (diretti e indiretti), il 7% degli occupati del settore manifatturiero italiano
92,7 miliardi di Euro di fatturato, pari al 9,3% del fatturato della manifattura in Italia e al 5,2% del PIL italiano
76,3 miliardi di Euro di prelievo fiscale sulla motorizzazione
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