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&Imprese Le scelte più preziose delle 

protagoniste del red carpet, da 
Lady Gaga che ha indossato un 
collier con diamante giallo da 
oltre 128 carati, a chi ha scelto 
creazioni di inizio Novecento. 

Gioielli da Oscar
Diamanti 
da record e pezzi 
vintage i preferiti 
dalle dive 

Negli ultimi dieci anni il 
fatturato di Icam è pressoché 
raddoppiato, passando dagli 
85 milioni di euro del 2009 ai 
156 milioni del 2018.
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Auto 4.0, i componenti hi-tech 
valgono per le Pmi 3,5 miliardi
AUTOMOTIVE

Le imprese del settore
hanno performato bene
su fatturato e redditività 

Tra i punti deboli
patrimonializzazione
e dimensioni non adeguate

Filomena Greco
TORINO

Una rivoluzione in corso. Trainata
dall’e-mobility e dallo sviluppo dei
sistemi per la guida autonoma. L’ap-
puntamento per le imprese italiane
della filiera automotive è alle porte:
secondo la stima di AlixPartners, da
qui al 2023 le ricadute sul Made in 
Italy valgono tra i 2 e i 3,5 miliardi.
Parte anche da questo dato lo studio
– “Bilancio a 4Ruote” – condotto da
Cdp e Sace Sismet, in collaborazione
con Anfia e Alix partners , su un cam-
pione di 50 top player, che sarà pre-
sentato domani a Milano, insieme a
imprese del settore come Prima Sole,
Lamborghini, Adler, STMicroe-
lectronics. La rilevazione fa emerge
come le imprese della filiera arrivino
da un momento positivo, trainato
dalla crescita del mercato auto e dal-
l’aumento dei volumi produttivi, 
seppure ora siano alle prese con una
congiuntura più difficile e un merca-
to che nel 2018 ha invertito la marcia.
In questi anni le imprese della filiera
italiana hanno performato meglio –
per fatturati e redditività – rispetto
alla media del settore ma registrano
condizioni peggiori sul fronte della
patrimonializzazione – al 30% ri-
spetto alla media del 46%, sebbene
allineati con la media delle imprese
europee – e dell’indebitamento, dop-
pio rispetto a quello di imprese affini
nel resto del mondo. Questi dunque
i punti deboli della filiera italiana, ac-
canto ad un dimensione delle impre-
se ancora troppo piccola.

Al settore guarda con rinnovato
interesse Cassa depositi e prestiti, nel
quadro del nuovo piano industriale 
annunciato dal nuovo ad Fabrizio Pa-
lermo, che punta ad avvicinare la so-
cietà alle imprese manifatturiere ita-
liane e alle Pmi con interventi di fi-
nanziamento a medio-lungo termine
per l’innovazione o strumenti come 
basket bond regionali o minibond a 
sostegno della crescita. «La compo-
nentistica italiana ha saputo cambia-
re pelle negli anni – racconta Paolo 

Scudieri, patron di Adler e presidente
dell’Anfia – trasformandosi da indot-
to del car maker nazionale a filiera 
dell’auto europea, con il 56% di espor-
tazioni». In futuro, aggiunge, «le sfide
tecnologiche si affiancano alle nuove
normative ambientale e alla qualità 
della formazione, per creare nuove 
competenze e professionalità». Ben 
venga dunque un approccio di siste-
ma «che possa aiutare le filiere italia-
ne a sviluppare nuove specializzazio-
ni e vere a disposizione – conclude 
Scudieri– strumenti utili a risolvere il
nanismo delle imprese e rispondere
al fabbisogno di finanziamenti».

E se è vero che la stragrande mag-
gioranza degli investimenti per lo svi-
luppo della mobilità elettrica saranno
localizzati in Francia e Germania, con
una stima complessiva che si aggira 
sui 40 miliardi, è altrettando vero che
l’Italia potrà giocare la sua parte. 
Sconta un parziale ritardo nel posi-
zionamento rispetto ai trend più in-
novativi, ma non parte da zero: «l’Ita-
lia detiene una posizione di leader-
ship in materia di componenti elet-
troniche – è infatti il secondo Paese al
mondo per saldo commerciale di 
conduttori elettrici per tensioni mag-
giori di 80 Volt – ed eccelle nella pro-
gettazione e nel design industriale 
delle apparecchiature di ricarica elet-
trica» sottolineano gli esperti che 
hanno lavorato allo studio.

In questo contesto, gioca a favore
dell’Automotive italiano la buona
propensione agli investimenti – l’au-
tomotive vale il 10% del fatturato del-
la manifattura e il 14% degli investi-
menti fissi lordi, con una fische da 1,7
miliardi su ricerca e sviluppo, pari al
13,2% del dato nazionale e al 18,8%
della spesa del manifatturiero – 
mentre rema contro il fattore dimen-
sionale. Il 46% delle imprese rimane
sotto la soglia dei 10 milioni di fattu-
rato, oltre la metà inoltre conta un
numero di addetti inferiore a 50. 
«Nel settore servono le giuste di-
mensioni per alimentare innovazio-
ne e competitività» spiega Maurizio
Stirpe, azionista di Prima Sole e vice
presidente di Confindustria. «Penso
che l’industria manifatturiera del-
l’auto come il resto delle imprese
manifatturiere italiane – aggiunge –
abbiano la necessità di far fronte alle
sfide del mercato attraverso un raf-
forzamento della patrimonializza-
zione, si dovrà crescere con l’apporto
di capitale, facendo meno ricorso al-
l’indebitamento bancario. Cdp, Sace
e in genere gli investitori potanno 
dare un aiuto importante». 
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Innovazione. I robot collaborativi che affiancano gli operatori nelle attività di assemblaggio nella fabbrica della Lamborghini 
Urus, chiamata Manifattura Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, uno dei primi esempi in Italia di fabbrica 4.0 

+Tutta la moda agli Oscar 2019
www.ilsole24ore.com/moda

PANO RAMA

Oggi niente pacchetti con la scritta «Amazon» in Lombar-
dia: i driver delle aziende che effettuano le consegne per
il colosso dell’e-commerce nella regione hanno dichiarato
una giornata di sciopero contro i «ritmi di lavoro estenuan-
ti» e i troppi pacchi da consegnare ogni giorno. Un sovrac-

carico di lavoro che mette a rischio la sicurezza dei
lavoratori e la qualità del servizio, spiegano in una
nota congiunta Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti
che hanno indetto la giornata di protesta e il presi-
dio di questa mattina davanti alla sede del gruppo,
a Milano. I sindacati fanno appello ad Amazon per
un maggiore controllo della filiera, denunciando
casi in cui le aziende in appalto «per accaparrarsi
qualche rotta in più spremono i dipendenti». La
nota ricorda anche che in molti casi non viene ri-
spettato l’accordo di filiera dello scorso ottobre,
che uniformava i salari dei driver in Lombardia e
prevedeva il rispetto degli orari di lavoro attraver-
so timbratrici che ancora non sarebbero state in-
stallate. Amazon Logistics ha replicato alla nota

sindacale ribadendo il proprio impegno affinché tutti i for-
nitori rispettino il Codice di condotta Amazon e le norme
vigenti, tra cui orario di lavoro e retribuzione. Sul tema del
precariato, Amazon ha ricordato la necessità di molti part-
ner di ricorrere a contratti in somministrazione data la 
natura variabile del business delle consegne.

—Gi.M
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per marzo è stata programmata una nuova serie di
stop alla produzione per lo stabilimento Fca di Mel-
fi, in provincia di Potenza, dalle cui linee di montag-
gio escono le Jeep Renegade e Fiat 500X.

Lo ha reso noto ieri l’Ugl di Basilicata dopo la
comunicazione ricevuta dalla direzione
aziendale, a causa dell’«andamento di
mercato e più complessivamente per la si-
tuazione tecnico-produttiva e organizzati-
va». La copertura dei turni di sospensione
avverrà - ha spiegato l’Ugl - «attraverso il
contratto di solidarietà». Alla fine di mar-
zo, ha concluso l’organizzazione sindaca-
le, è previsto un incontro «per valutare la
situazione aziendale anche alla luce della
scadenza del contratto di solidarietà».

Le fermate produttive sono previste da
sabato 2 marzo alle ore 6 di lunedì 4 marzo;
dalle 22 di venerdì 8 marzo alle 6 di lunedì
11 marzo; dalle ore 22 di venerdì 22 marzo

alle 14 di lunedì 25 marzo; e dalle ore 22 di venerdì
29 marzo alle 6 di lunedì primo aprile. 

—Enrico Netti
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FCA

A marzo altri stop
alla produzione di Melfi

SCIOPERI

Oggi in Lombardia
niente consegne Amazon

Solidarietà. 
L’andamento del 
mercato porterà 
una serie di stop 
dell’attività a Melfi

Stop dei driver.
Stamattina driver 
lombardi in 
presidio davanti 
alla sede Amazon

Eni avvia la realizzazione di un secondo impianto foto-
voltaico in Sardegna dopo quello di Assemini (26 me-
gawatt) ultimato nel corso del 2018. Così ieri il gruppo
guidato da Claudio Descalzi, attraverso Eni New Energy,
il “braccio” dedicato allo sviluppo di progetti per produrre
energia da fonte rinnovabile in Italia, ha messo in moto
il percorso all’interno del sito industriale di Porto Torres

(Sassari) dove nascerà un nuovo impianto con
una capacità installata di 31 megawatt.

Il progetto, che ha incassato l’autorizzazio-
ne unica alla costruzione e all’esercizio da parte
della Regione Sardegna e che sarà completato
entro la fine del 2019, sorgerà nelle aree interne
al sito di interesse nazionale di Porto Torres
che, come noto, sono state riqualificate da Syn-
dial, la società ambientale di Eni, nell’ambito
del progetto di risanamento dell’area indu-
striale. L’energia annuale prodotta, pari a 51
gigawattora, sarà autoconsumata per circa il
70% dalle società presenti nel sito industriale
e consentirà di evitare l’emissione di circa

26mila tonnellate annue di anidride carbonica. 
Il gruppo ha inoltre definito con il Comune di Porto

Torres, in accordo con le istituzioni locali, una conven-
zione con l’obiettivo di realizzare interventi sul territo-
rio nell’ambito dell'efficienza energetica e della sosteni-
bilità ambientale.

—Ce.Do.
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RINNOVABILI

Eni, nuovo impianto
fotovoltaico in Sardegna

Alta gioielleria.
Amy Adams con 
un collier Cartier 

A capo del Gruppo
Automotive

and Discrete di
STMicroelectronics

«Con noi Tesla fa cento km in più»

Si tratta di un’eccellenza nel
mondo per la produzione di
semiconduttori e compo-
nentistica elettronica. STMi-

croelectronics ha il 40% di fatturato 
concentrato nell’automotive, 10mila
addetti in Italia e “le mani in pasta” 
nelle tecnologie più avanzate per il 
powertrain elettrico e l’auto connes-
sa. «Un’auto oggi ha circa 350 dollari
di conduttori a bordo, in futuro il va-
lore arriverà a 2.500 dollari» racconta
Marco Monti, presidente del Gruppo
Automotive and Discrete di ST. 

Quanto è importante avere
un’azienda così in Italia?
L’azienda produce in prevalenza ne-
gli stabilimenti di Catania e Agrate
Brianza e vanta una market share alta
nel settore automotive nel mondo,

lavorando sia con i carmaker tradi-
zionali che con Tesla. Facciamo 3,5
miliardi di fatturato nell’auto e meno
del 5% è destinato all’Italia, questo dà
un’idea delle difficoltà del mercato
italiano nello sviluppare grande in-
novazione nel settore. C’è molto da
fare per dare più fiducia alla filiera
italiana e convincerla a scommettere
su soluzioni più avanzate.

Come aumenterà il peso e il ruolo
dell’elettronica nell’auto?
Già oggi la macchina è un oggetto 
elettronico, con il 30% del suo valore
rappresentato dai sistemi elettronici,
una percentuale destinata a salire 

sempre più. Metà dei nostri ricavi na-
sce dallo sviluppo di soluzioni per le 
auto tradizionali, con applicazioni de-
stinate al controllo dei motori termici,
dei freni, dello sterzo, di airbag e luci,
ma l’altra metà arriva dalle tecnologie
più innovative collegate allo sviluppo
dell’auto, dalle motorizzazioni elettri-
che, destinate a ridurre le emissioni e
i costi della mobiltà, fino allo sviluppo
della connettività e della digitalizza-
zione del veicolo, funzionale ad un 
modello di mobilità condivisa. Il terzo
trend è la gestione della complessità 
dell’auto attraverso i software.

Quali sono le vostre ultime in-
novazioni? 
Produciamo in Italia circa il 70%, qui
ad esempio, in particolare a Catania,
abbiamo sviluppato la tecnologia
che ha permesso a Tesla di aumen-
tare il chilometraggio in autonomia
da 700 a 800 chilometri.

—F. Gre.
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INTERVISTA

MARCO MONTI

31MW
CAPACITÀ
INSTALLATA
L’impianto 
fotovoltaico che 
sorgerà 
all’interno del sito 
Eni di Porto 
Torres avrà una 
capacità 
installata di picco 
di 31 MW

JOINT VENTURE TRA LA CINESE ALFABUS E L’ITALIANA BASCO

Da Olgiate Comasco il bus elettrico per l’Europa
Il prototipo è stato rivisitato 
in Italia a livello 
di design e lay out interno

Gianni Rusconi

Una sinergia che va ben oltre il
classico sodalizio commerciale per
la distribuzione di un prodotto ma-
de in China. E non potrebbe essere
altrimenti, visto e considerato che
dietro questa sinergia c’è una
“newco” vera e propria, Alfabus Eu-
ropa, fondata a novembre 2017 e
con sede a Olgiate Comasco, in pro-
vincia di Como. 

L’idea di dare vita a questa joint
venture è venuta alla cinese Jiangsu
Alfa Bus (azionista di maggioranza)
e all’italiana Basco (rivenditore lole

di mezzi pubblici usati) e risponde
a una precisa strategia, quella di
adattare gli autobus elettrici di
classe I “Full Electric” del produtto-
re asiatico (già noto in Italia per i
suoi veicoli green utilizzati a Trie-
ste e all’Expo 2015 di Milano) agli
standard del mercato europeo, at-
traverso una profonda opera di re-
ingegnerizzazione. 

In rampa di lancio, dopo la speri-
mentazione condotta a Madrid e
l’omologazione del Tüv, c’è il primo
esemplare interamente sviluppato
dalla nuova società, un bus di 12
metri, denominato Ecity L12. Ha
una “base” cinese per ciò che con-
cerne il telaio monoscocca e la com-
ponentistica elettrica (centraline di
controllo, inverter, motore) ma è
stato completamente rivisitato in
Italia a livello di design, lay out in-

terno (posto guida, sedili, vano pas-
seggeri e struttura dell’abitacolo),
impianto frenante e di climatizza-
zione, disposizione delle batterie
(dodici moduli, sei posizionate sul
tetto ed altrettante nel posteriore).
Di fattura europea ed italiana sono
inoltre gli assali, le porte e il cru-
scotto e l’ampio parco accessori, fra
cui indicatori di percorso, oblitera-
trici e supporti audiovisivi, mentre
sono ancora cinesi la sensoristica
per il monitoraggio dello stato delle
batterie e il software per controllare
in tempo reale le varie componenti
elettriche e trattive. A livello di pre-
stazioni, il bus è in grado di imma-
gazzinare oltre 350 kWh di elettri-
cità e si può ricaricare completa-
mente in circa sei ore. 

Altri due mezzi da 12 metri, evo-
luzione dell’Ecity L12 ed ulterior-

mente migliorati rispetto all’origi-
nale in fatto di funzionalità, sono
pronti ad entrare in attività prossi-
mamente e, come ci conferma Ga-
briele Badiali, Sales Department di
Alfabus Europa, sono già diverse le
dimostrazioni di interesse ricevute
da aziende di trasporto pubblico
italiane per questa soluzione, che
sarà seguita entro fine anno da un
nuovo modello da 8 metri. I proto-
tipi realizzati fino a oggi, ha spie-
gato ancora Badiali, sono stati as-
semblati direttamente presso la se-
de di Olgiate Comasco, mentre a
regime la produzione in serie dei
bus destinati all’Europa sarà affi-
data all'impianto Alfa Bus di Jian-
gyin, a 150 chilometri da Shanghai,
dove vengono sfornati circa 3mila
veicoli ogni anno.

Costi, benefici e obiettivi

Non c’è ancora un prezzo di listi-
no definito per l’Ecity L12 ma si può
ragionare su un ordine di costi dop-
pio rispetto a un analogo mezzo ali-
mentato a gasolio; parliamo quindi
di circa 500mila euro di investi-
mento. Tanti? Dipende dai vantaggi
conseguibili, che per le aziende di
trasporto non si limitano, come lo-
gico pensare, alla sola riduzione dei
consumi e delle emissioni ma ab-
bracciano la qualità del servizio of-
ferto e soprattutto il sostanziale ab-
battimento dei costi di manutenzio-
ne della parte motoristica ed elettri-
ca. Quanto agli obiettivi, il piano di
sviluppo di Alfabus Europa prevede
di arrivare nel medio termine a pro-
durre (e vendere) 200/250 veicoli
all’anno, partendo dalla cinquanti-
na di mezzi stimati per il 2019.
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