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ROMA - Sarà Castel dell'Ovo, a Napoli, la location che ospiterà, il prossimo 18 dicembre,
l'assemblea pubblica di Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.
L'evento-convegno, patrocinato dal Comune di Napoli e dedicato al tema 'Automotive 4.0:
trasformazione digitale e nuove competenze', rappresenterà un momento di condivisione e
approfondimento sull'evoluzione delle competenze nel settore alla luce delle sfide tecnologiche
di questi anni, che ruotano attorno alla digitalizzazione come driver di sviluppo dell'automotive,
con un impatto su prodotti e servizi, processi e organizzazione. L'assemblea è l'appuntamento
annuale della filiera dove sarà possibile confrontarsi con esperti e decision makers del settore,
nonché alti rappresentanti delle istituzioni politiche e accademiche italiane e, in generale, con
la platea degli stakeholders.
Nel corso del convegno sarà approfondito il tema delle nuove competenze, delle nuove figure
professionali e della formazione legata alle tecnologie 4.0 e alla gestione digitale dei processi
aziendali, elemento chiave per una qualificazione adeguata del capitale umano in questa fase
di profonda trasformazione. Secondo un recente report di Digital360-Ibm, il 46% delle imprese
italiane ha già avviato progetti di trasformazione in chiave 4.0 a supporto dei processi di
sviluppo prodotto, gestione delle operations e gestione della supply chain. Di queste, il 29% lo
ha fatto da più di 2 anni, mentre il 48% è partito solo da quest'anno. Dopo il saluto di
benvenuto di Luigi de Magistris, sindaco del Comune di Napoli, aprirà i lavori il presidente Anfia
Aurelio Nervo, a cui seguiranno gli interventi di Paolo Scudieri, presidente di Anfia Automotive e
Adler Group, Marco Maria Monti, presidente Automotive and Discrete Group di ST
Microelectronics, Gaetano Manfredi, rettore dell'Università Federico II di Napoli, Alberto Dal
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Poz, presidente di Federmeccanica e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.
A concludere i lavori il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti.
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ROMA - Imprese e transizione all'Automotive 4.0. Questo il tema dell'assemblea pubblica di
Anfia, in programma il 18 dicembre a Napoli, alla quale prenderanno parte anche i
rappresentanti di due imprese della filiera Paolo Scudieri, imprenditore napoletano presidente
di Adler e da poco riconfermato alla presidenza di Anfia Automotive (la società consortile
costola di Anfia che supporta le aziende della filiera che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo)
e Marco Monti, presidente del gruppo Automotive and Discrete (ADG) di STMicroelectronics. In
particolare, l'intervento di Scudieri si concentrerà sul momento storico che sta vivendo
l'industria dell'auto e la strada verso la mobilità 4.0, un modello di mobilità in cui automazione,
connettività e smart mobility sono i pilastri su cui puntare, per accrescere la competitività delle
imprese e del nostro Paese. Marco Monti presenterà invece le attività principali di ST nel
campo dell'automotive, attività che hanno una forte base - sia come ricerca e progettazione, sia
come produzione - proprio in Italia, in particolare in Lombardia, ad Agrate Brianza (fra gli altri
team in Italia, uno di quasi 50 ricercatori lavora vicino Napoli). Da più di 30 anni fornitore di
prodotti a semiconduttori per tutti i settori dell'auto, dall'elettronica per le portiere a quella per il
controllo motore, e fra i primi al mondo, ST la leadership nei prodotti che costruiscono le basi
dei veicoli del prossimo futuro, cioè senza conducente (guida autonoma) e con consumi di
energia ridottissimi.
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(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Veicoli connessi e guida autonoma, la filiera automotive italiana è
pronta ad accogliere la sfida 4.0. Questo il tema dell'assemblea pubblica di Anfia, associazione
nazionale filiera industria automobilistica, dal titolo 'Automotive 4.0: trasformazione digitale e nuove
competenze', in corso a Castel dell'Ovo a Napoli alla presenza, tra gli altri, del ministro per la
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, del sindaco di Napoli Luigi De
Magistris e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Al centro del dibattito le
sfide tecnologiche che l'industria delle quattro ruote si trova ad affrontare, che ruotano attorno alla
digitalizzazione e che hanno un impatto significativo su prodotti, servizi, processi e organizzazione.
Ad aprire i lavori è stato il presidente dell'Anfia, Aurelio Nervo, che ha ripercorso tutte le attività
svolte nel corso dell'anno dall'associazione per sostenere la competitività delle impresa ed ha
passato in rassegna le principali sfide che il settore si trova ad affrontare oggi, per poi concludere
il suo intervento sulla visione della mobilità del futuro che per Anfia deve necessariamente puntare
sulla sostenibilità. ''Importanti modifiche stanno già attraversando le strutture organizzative delle
aziende della filiera - ha detto il presidente Nervo -. L'integrazione dell'elettronica comporta
l'introduzione di nuove competenze nelle aziende. Tutto questo accade perché cambia il prodotto
auto, il modo di progettarlo e si sviluppano rapidamente nuove tecnologie''. Altro grande
cambiamento riguarda, poi, la gestione digitale di tutti i processi aziendali che spinge
inevitabilmente alla necessità di servirsi di ''figure professionali preparate, in tal senso la
formazione delle risorse umane ha un ruolo cruciale'' ha poi aggiunto Nervo. Sulla stessa
lunghezza d'onda anche Paolo Scudieri, presidente di Adler Group e di Anfia Automotive, che ha
sottolineato il ''momento di transizione storica che porterà il settore ad una mobilità 4.0''. Mobilità
innovativa e strettamente connessa alla guida autonoma. ''In Italia è già partita la transizione dalla
guida manuale a quella assistita - ha precisato Giampiero Maggioni, direttore Powertrain Business
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Development dell'Automobile and Discrete Group di STMMicroelectrics -. Si passa dai sistemi di
sicurezza passiva a protezione dei passeggeri per arrivare a quelli attivi volti a prevenire gli
incidenti''. In questo panorama, cruciale è il ruolo delle università per la formazione delle nuove
'leve': ''Occorre un'assoluta sinergia tra il mondo accademico e quello industriale. Il comparto
automotive - ha detto il rettore dell'università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi - rappresenta
una delle espressioni più significative di questa sinergia''. Alberto Dal Poz, presidente di
Federmeccanica, ha posto invece l'accento sul fatto che il settore metalmeccanico rappresenta il
motore dell'Italia: ''Oggi la persona si colloca al centro di una nuova idea di industria, di un
rinnovamento contrattuale dove il rapporto tra livello nazionale e aziendale trova un nuovo
virtuoso equilibrio. Fondamentale in questo senso è il collegamento tra salari e produttività con
piano di flebile benefits personalizzabili. La formazione, inoltre, è il drive che consente alle imprese
di essere competitive ai lavoratori di crescere professionalmente''.(ANSA).
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Condividi

Suggerisci

Scrivi alla redazione

Stampa

COMMENTI

0 commenti

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Codice abbonamento:

089849

Industry

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 6

18-12-2017

Data
Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa

EDIZIONI ANSA

Mediterraneo

Europa

NuovaEuropa

America Latina

Video
Cronaca

Brasil

English

Fai la
ricerca

Politica

Economia

Regioni

Mondo

Cultura

Seguici su:

Mobile

Il mondo in
Immagini

Tecnologia

Vai alla
Borsa

Sport

FOTO

Vai al
Meteo

VIDEO

Corporate
Prodotti

Tutte le sezioni

PRIMOPIANO • VIDEOGIORNALE • ITALIA • MONDO • SPORT • CALCIO • SPETTACOLO • ECONOMIA • TUTTI

ANSA.it

Video

Economia

Automotive 4.0, ecco la mobilita' del futuro

18 dicembre, 17:20
ECONOMIA

Automotive 4.0, ecco la mobilita' del futuro
Assemblea pubblica di ANFIA a Castel dell'Ovo
Video

Condividi

Suggerisci

Codice da incorporare
Annunci PPN

Take the alternative road

Ora disponibile in Italia

Gamma CAPTUR. Fino a 5.000
€ di vantaggi. Scoprili tutti.

Il gadget spia che devi avere
se possiedi un auto.

Scopri l’offerta

Maggiori informazioni

Metodo Naturale

La scoperta innovativa!

Fallo Prima Di Andare a Letto e
Brucia Grasso Mentre Dormi

Un 70enne ha imparato a
parlare inglese. Senza sforzo!

Scopri Come

lingue-senza-sforzo.com

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

+recenti

+visti

TOP VIDEO

+suggeriti

+ visti

+ suggeriti

Codice abbonamento:

[an error occurred while processing this
directive]

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Scegli edizioni

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

089849

TUTTI I VIDEO

Pag. 7

Data

18-12-2017

Pagina
Foglio

Napoli, 18 dicembre 2017 - 9:52

fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino

A una settimana dal Natale ,Napoli si regala un lunedì

1
di Redazione Campania

tto di impegni tra ministri e

proteste. Si parte alle 9.30 con gli edili della Campania che, in occasione dello sciopero
di 8 ore organizzato anche in Basilicata, Calabria, e Puglia, parteciperanno ad una
manifestazione che partirà alle ore 9.30 da Piazza Mancini per raggiungere Piazza
Matteotti dove ci sarà il comizio conclusivo del Segretario nazionale della Filca-Cisl
Franco Turri. Alle 10.30 nella Sala Italia del Castel dell’Ovo, è atteso il Ministro per la
Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, per il convegno
organizzato dall’Assemblea pubblica An a (Associazione nazionale

liera industria

automobilistica) dal titolo “Automotive 4.0: trasformazione digitale e nuove
competenze”. Alle ore 12.00 presso il Maschio Angioino, alla presenza del Ministro
dell’Interno, Marco Minniti verrà sottoscritto un protocollo d’intesa con i Sindaci dei
Comuni della regione Campania,

nalizzato al miglioramento del sistema di

accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. Flash mob e conferenza
stampa, dinanzi al Maschio Angioino, alle ore 11:00, dei vertici regionali e provinciali di
Noi con Salvini, coordinati da Gianluca Cantalamessa, contro il protocollo d’intesa che
verrà siglato da Minniti e dai sindaci dell’Area Metropolitana. Nella stessa giornata,
alle ore 14.30, seconda tappa napoletana per il Ministro Minniti che incontrerà i
partecipanti all’evento “Dialoghi pubblici con i giovani musulmani – world caffè “ ,
appuntamento presso il Complesso dei Santi San Marcellino e Festo (aula Spinelli del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II).
Arriva anche Invitalia che presenterà, in prefettura, lo studio di fattibilità degli
interventi di completamento di boni ca nell’area ex Eternit. In ne alle 18, presso la
sala Moricino dell’Associazione Gioventù Cattolica (in piazza Mercato 100) arriva il
Procuratore nazionale Antima a Federico Ca ero de Raho, il Sottosegretario alla
Giustizia Gennaro Migliore, per partecipare al convegno su ‘Giustizia e riconciliazione’
con Samuele Ciambriello, Garante regionale dei Detenuti, Antonio D’Amore, referente
Libera Napoli, Gianluca Guida, direttore Istituto penale per minorenni di Nisida, Dario
Del Porto giornalista di “Repubblica”, don Tonino Palmese Vicario episcopale per la
carità. Il convegno è stato promosso da Asso.gio.ca. l’associazione che opera sul

Codice abbonamento:

089849

territorio, in occasione di venti anni di presenza.

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 8

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

089849

Foglio

11-12-2017
12
1

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 9

Automotive 4.0, a Napoli dibattito su smart mobility - Giornale di Sicilia http://gds.it/2017/12/15/automotive-40-a-napoli-dibattito-su-smart-mob...

1 di 1

19/12/2017, 10:35

Quotidiano

Data
Pagina

.

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 11

Codice abbonamento:

089849

Foglio

18-12-2017
25
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

089849

Foglio

18-12-2017
1+2
1

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 12

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

089849

Foglio

19-12-2017
15
1

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 13

Quotidiano

Data
Pagina

.

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 14

Codice abbonamento:

089849

Foglio

19-12-2017
31
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

089849

Foglio

19-12-2017
9
1

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 15

Quotidiano

Data
Pagina

.

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 16

Codice abbonamento:

089849

Foglio

19-12-2017
10
1

Data

18-12-2017

Pagina
Foglio

ACCEDI - REGISTRATI

1/2

PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI
▼
Seguici su a

b c

inserisci testo...

HOME

COSTRUTTORI

ECONOMIA

SICUREZZA

NEWS

ANTEPRIME

ECOLOGIA

EVENTI

PROVE

SPECIALI

NORMATIVE

MOTORSPORT

INTERVISTE

STORICHE

DUERUOTE
SHARING

ALTRE SEZIONI
PNEUMATICI

VIDEO

COMMERCIALI

FOTO

NAUTICA

Anfia, la filiera italiana dell'industria auto pronta alle sfide dei
veicoli connessi e della guida autonoma
b

NAPOLI - Veicoli connessi e guida autonoma, la filiera automotive italiana è
pronta ad accogliere la sfida 4.0. Questo il tema dell’assemblea pubblica di Anfia,
associazione nazionale filiera industria automobilistica, dal titolo "Automotive
4.0: trasformazione digitale e nuove competenze", in corso a Castel dell’Ovo a
Napoli alla presenza, tra gli altri, del ministro per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del
presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Al centro del dibattito le
sfide tecnologiche che l’industria delle quattro ruote si trova ad affrontare, che
ruotano attorno alla digitalizzazione e che hanno un impatto significativo su
prodotti, servizi, processi e organizzazione.
Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Anfia, Aurelio Nervo, che ha ripercorso
tutte le attività svolte nel corso dell’anno dall’associazione per sostenere la
competitività delle impresa ed ha passato in rassegna le principali sfide che il
settore si trova ad affrontare oggi, per poi concludere il suo intervento sulla
visione della mobilità del futuro che per Anfia deve necessariamente puntare sulla
sostenibilità. «Importanti modifiche stanno già attraversando le strutture
organizzative delle aziende della filiera - ha detto il presidente Nervo -.
L’integrazione dell’elettronica comporta l’introduzione di nuove competenze nelle
aziende. Tutto questo accade perché cambia il prodotto auto, il modo di
progettarlo e si sviluppano rapidamente nuove tecnologie». Altro grande
cambiamento riguarda, poi, la gestione digitale di tutti i processi aziendali che
spinge inevitabilmente alla necessità di servirsi di «figure professionali preparate,
in tal senso la formazione delle risorse umane ha un ruolo cruciale» ha poi
aggiunto Nervo.
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Sulla stessa lunghezza d’onda anche Paolo Scudieri, presidente di Adler Group e
di Anfia Automotive, che ha sottolineato il «momento di transizione storica che
porterà il settore ad una mobilità 4.0». Mobilità innovativa e strettamente
connessa alla guida autonoma. «In Italia è già partita la transizione dalla guida
manuale a quella assistita - ha precisato Giampiero Maggioni, direttore Powertrain
Business Development dell’Automobile and Discrete Group di STMMicroelectrics . Si passa dai sistemi di sicurezza passiva a protezione dei passeggeri per arrivare
a quelli attivi volti a prevenire gli incidenti». In questo panorama, cruciale è il ruolo
delle università per la formazione delle nuove "leve": «Occorre un’assoluta sinergia
tra il mondo accademico e quello industriale. Il comparto automotive - ha detto il
rettore dell’università Federico II di Napoli, Gaetano Manfredi - rappresenta una
delle espressioni più significative di questa sinergia».
Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, ha posto invece l’accento sul fatto
che il settore metalmeccanico rappresenta il motore dell’Italia: «Oggi la persona
si colloca al centro di una nuova idea di industria, di un rinnovamento contrattuale
dove il rapporto tra livello nazionale e aziendale trova un nuovo virtuoso
equilibrio. Fondamentale in questo senso è il collegamento tra salari e
produttività con piano di flebile benefits personalizzabili. La formazione, inoltre, è
il drive che consente alle imprese di essere competitive ai lavoratori di crescere
professionalmente».

condividi l'articolo

a

b

c

Lunedì 18 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:59 | © RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA LA NOTIZIA
Scrivi qui il tuo commento
ULTIMI INSERITI

0 di 0 commenti presenti

PIÙ VOTATI

+ TUTTE LE NOTIZIE DI ECONOMIA

ECONOMIA

Anfia, la filiera italiana dell'industria auto
pronta alle sfide dei veicoli connessi e
della guida autonoma

Stadler (ceo Audi): «Ducati non si vende.
La sua profittabilità, con Lamborghini,
sostiene l'elettrificazione»::

Toyota lancia offensiva elettrica: 10 nuovi
modelli EV dal 2020. Investirà 13 mld di
dollari

+ TUTTE LE NOTIZIE DI MOTORSPORT

MOTORSPORT

Codice abbonamento:

089849

47 FOTO

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

Pag. 18

18-12-2017

Data
Pagina

1/2

Foglio

ACCEDI
METEO
GIOCHI

FULLSCREEN

OROSCOPO
SHOPPING

Fondatore e direttore
Angelo Maria Perrino

CASA

POLITICA

ESTERI

PALAZZI & POTERE

ECONOMIA

LAVORO

CRONACHE

MARKETING

CULTURE

COSTUME

MEDIATECH

FOOD

SPETTACOLI

SALUTE

SPORT

MOTORI

MILANO

VIAGGI

ROMA

FOTO

aiTV

Home > Economia > Cresce la filiera produttiva dell'industria automobilistica in Italia
Lunedì, 18 dicembre 2017 - 13:27:00

Assemblea Pubblica ANFIA 2017

NEWS

FOTO

VIDEO

Più visti
del giorno

Più visti della
settimana

Più visti
del mese

Molestie sessuali, Rocco
Siffredi: "ecco il mio provino
all'attrice porno"
Lato B hot su Instagram per
Antonella Fiordelisi

VIDEO: Roberta Gemma
cerca uomini. Casting aperto
per 48 ore
Elezioni, Salvini: qualcuno
parla di geriatria guardando
i sondaggi per il voto
Infarto, i 10 messaggi che il
vostro corpo vi manda in
anticipo
Natale arriva in anticipo per
questo clochard che riceve
un cappotto in regalo da una
signora
X Factor, Nigiotti: sono
contento di non essermi auto
eliminato

Pag. 19

089849

Ottantadue miliardi di euro di fatturato, il 5% del Pil nazionale, oltre 39 miliardi di
export (+0,3% rispetto al 2015), 1,75 miliardi in R&D intra-muros,. Ed ancora, 633mila
autovetture prodotte dall’inizio dell’anno fino a ottobre, circa un milione e 850mila
nuove immatricolazioni fino a novembre, il 12% di auto ad alimentazione alternativa
vendute nei primi undici mesi, 73 miliardi di euro il carico fiscale nel 2016, pari al il 16%
sul totale nazionale. E’ positivo il bilancio dell’Anfia, l’associazione nazionale della filiera
dell’industria automobilistica, che oggi presenta a Napoli, nel corso di un’assemblea
pubblica, l’andamento del settore con particolare riguardo alla trasformazione
digitale nell’automotive. Una crescita che riguarda soprattutto quest’ultimo comparto
che registra un incremento del 7% della produzione, contro il +1,7% della produzione
dell’industria nel suo complesso, come riferisce ad Affaritaliani, il presidente
dell’Associazione, Aurelio Nervo.
Presidente, è una crescita che
continuerà anche nei prossimi mesi “E’ difficile fare previsioni sui futuri volumi
produttivi sia in Italia che nei Paesi dell’Ue, condizionati dagli indirizzi della
Commissione europea sui nuovi target di riduzione delle emissioni e dalle politiche
nazionali. Sonno questi i fattori che influenzano la domanda con un impatto sui piani
produttivi delle aziende. In ogni caso, per gli autoveicoli leggeri, le stime relative ai
volumi produttivi in Italia sono in crescita sia per il 2017 (969mila unità) che per il 2018
(979mila)”.
E per quanto riguarda il trasporto pubblico locale? “Sul tema
del rinnovo del parco autobus in Italia, vorrei ricordare l’importante lavoro fatto in
questa legislatura con gli stanziamenti previsti per il tpl: 250 milioni di euro annui fino
al 2033 e 625 milioni già banditi dal Consip con la gara unica sperimentale che,
nonostante alcune criticità, speriamo porti i risultati attesi. Si tratta di risorse
significative che consentiranno il riposizionamento competitivo della filiera produttiva
nazionale che vanta una tradizione storica nella produzione di autobus, con un Knowhow di grande valore nella progettazione e nell’innovazione tecnologica, nella
diversificazione dei prodotti e della sostenibilità, essendo leader nelle trazioni
alternative Elettrico, Ibrido, Idrogeno, Cng e Lng”.
L’assemblea di Napoli è imperniata
sulle tecnologie e sulle nuove competenze. Che cosa significa per l’Anfia? “Internet
sta investendo i processi industriali e sta già conducendo ad una trasformazione degli
stabilimenti nel segno della digitalizzazione con significative conseguenze sui modelli
organizzativi e sull’evoluzione delle competenze della forza lavoro. Nonché in termini
di nuove e complesse implicazioni di gestione di enormi quantità di dati. Le aziende
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meccaniche si trasformano ad esempio in meccatroniche. Questo perché cambia il
prodotto e quindi il modo di progettarlo, soprattutto per il mercato dei veicoli ad
alimentazione alternativa”.
Le aziende italiane stanno quindi investendo enormi risorse sulla
rivoluzione di Industria 4.0? “Certo. E poi perché sono spinte dall’obiettivo di ridurre
i costi e migliorare l’efficienza. Secondo un recente report di Digital360-Ibm, il 46%
delle imprese italiane ha già avviato progetti di trasformazione in chiave 4.0. Di
queste, il 29% lo ha fatto da più di due anni, mentre il 48% è partito solo da questo
2107”.
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“L’industria legata all’automobilismo e’ il comparto piu’ importante della regione. Abbiamo
complessivamente 15.000 dipendenti occupati nell’industria automobilistica e nelle fabbriche dell’ind
e linee di ricerca di straordinario interesse, il collegamento con le universita’ e con i finanziamenti
regionali che riguardano la ricerca scientifica, lo sviluppo dei processi produttivi”. Cosi’ Vincenzo De
Luca, presidente della Regione Campania, a margine dell’evento Automotive 4.0: trasformazione
digitale e nuove competenze, organizzato da Anfia, presso il Castel dell’Ovo di Napoli. “Abbiamo
puntato all’automotive – riprende – come ad uno dei settori di punta dell’economia campana, accan
sistema moda, all’agroalimentare e al turismo e credo che abbiamo ottime prospettive. C’e’ un
importante centro di ricerca per esempio a Pomigliano e stiamo sviluppando con Adler la fabbrica d
Benevento anche con nuove tecnologie e sperimentazioni di materiali in fibra di carbonio
all’avanguardia. Con Adler abbiamo lavorato per individuare un piccolo comune non abitato nell’are
cratere per consentire la sperimentazione della guida automatica senza automobilista. Ci stiamo
muovendo in un settore di avanguardia che dal punto di vista del risparmio energetico, delle non
emissioni nell’atmosfera e delle tecnologie di guida automatica si promette come uno dei settori del
futuro”.
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“A Napoli ci sono prospettive molto buone per lo sviluppo dell’automotive, perche’ il comparto si e’ g
sviluppato molto bene e credo che ci siano tutte le competenze dal punto di vista delle aziende e de
supporto delle istituzioni e dell’universita’, per creare dei poli molto interessanti per lo sviluppo”,
aggiunge Aurelio Nervo, presidente di Anfia. “E’ un appuntamento molto importante quello di oggi –
spiega Nervo – sia perche’ l’automotive sta affrontando delle sfide dal punto di vista ambientale mo
forti e anche dal punto di vista di trasformazione tecnologica con l’industria 4.0 che garantira’, se
applicata in modo efficace, la competitivita’ delle nostre aziende aziende, non solo in Italia ma nel
mondo”.
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