
Primo piano
LA TRANSIZIONE ALL’ELETTRICO

Un triplo salto mortale
nel paradigma green
Ma siamo terra di fornitori
flessibili e innovativi
Il rapido addio al motore a scoppio tra prezzi ancora troppo alti e rischi
di tenuta per un comparto fondamentale. In cui il Nordest si differenzia

5,6% del Pil. 
L’inizio della guerra è già

realtà a GKN in Toscana, Bo-
sch a Modugno, Marelli KKR.
Ed è accompagnato da uno
scontro di visioni. I più sofi-
sticati contestano la scelta del
«pensiero unico» dell’elettri-
ficazione, per una pluralità di
opzioni che non trascuri
l’idrogeno verde. Ma, nel frat-
tempo, la scossa dell’allarme 
sociale arriva dall’alto che di 
più non si può. Carlos Tavares
di Stellantis ha aperto il fuoco
sui costi dell’auto elettrica,
non sostenibili dai ceti medi.
Un sondaggio Deloitte ha cer-
tificato che il 67% degli italia-
ni è favorevole all’auto elettri-
ca se costa… al massimo 500
euro in più delle tradizionali.

È
un vero e proprio uragano
quello che sta sconvolgendo i
mercati dell’automotive, con-
temporaneamente sia dal lato
della domanda che dell’offer-
ta. La clientela appare frastor-
nata per l’impatto del Covid
sulla quantità e qualità della
mobilità, sotto gli imperativi
del risparmio di spostamenti,
dei redditi oscillanti per la cri-
si e di consumi non inquinan-
ti. L’offerta, a sua volta, ha le
spine delle forniture, l’inter-
ruzione degli approvvigiona-
menti di materie prime e vive
i tormenti di una transizione
all’elettrifico che l’Unione Eu-
ropea ha disposto, con il pac-
chetto «Fit for 55», per il
2035. Ovvero, domani. Anzi,
oggi.

Domanda e offerta si ri-
mandano reciprocamente
sbalzi e sconnessioni in un
avvitamento a spirale che agi-
sce da moltiplicatore di incer-
tezza, che a sua volta genera
rinvii. La scadenza UE al 2035
per dismettere i motori endo-
termici inquinanti coesiste 
con l’indirizzo, del tutto con-
traddittorio, di Euro7 per
l’evoluzione ambientale del

Il settore

 Il settore 
dell’automobile 
(produttori, 
fornitori di 
accessori, 
concessionarie 
per vendita al 
pubblico, 
officine di 
manutenzione) 
vale in Italia 93 
miliardi di euro 
e il 5,6% del Pil, 
coinvolgendo 
5.700 imprese 
e 250.000 
addetti diretti. 
Di questi, 73 
mila sarebbero 
a rischio in 
conseguenza 
del processo di 
transizione dal 
motore termico 
all’elettrico. A 
Nordest, dal 
2015, 
l’occupazione 
registra una 
crescita 
costante 

Akio Toyoda di Toyota ha rin-
carato la dose, con la sponda
politica del ministro Giancar-
lo Giorgetti, che vede assie-
parsi davanti a sé i grandi,
medi e piccoli industriali del-
le filiere della fornitura com-
ponentistica dell’automotive.
Marco Bonometti, leader bre-
sciano di Confindustria, ha
osservato che il 70% di italiani
non dispone di garage, quindi
non saprebbe dove mettere le
colonnine di ricarica. Il mini-
stro della Transizione ecolo-
gica Roberto Cingolani con-
ferma che siamo in una mor-
sa dovuta ai ritardi strategici
della produzione di auto elet-
triche, della rete di produzio-
ne di elettricità da energie
rinnovabili e della rete distri-
butiva al dettaglio (abbiamo
26.024 colonnine, nel 2030
dovrebbero essere almeno
3.000.000!).

Un Paese di fornitori 
Se andiamo a vedere l’Os-

servatorio sulla componenti-
stica automotive italiana, di-
retto da Anna Moretti e Fran-
cesco Zirpoli di Cà Foscari,
committente la potente asso-
ciazione dei produttori AN-
FIA, ne viene che l’Italia si sta-
va quasi godendo gli allori co-
me leader assoluto di fornitu-
ra nelle diverse famiglie di
prodotto di cui si compone
l’automotive endotermico. Al 
punto che, oltre a FCA, molti
fornitori di primo livello delle
multinazionali automotive,
posizionavano stabilimenti in
Italia per integrare meglio sia
la filiera di produzione, sia la
ricerca relativa al migliora-
mento continuo dei processi. 

Riccardo Lanzara, un lumi-
nare dell’ingegneria dell’auto-
motive dell’Università di Pisa,
in questa ricerca ha osservato
che «oggi questa supremazia
è però minata dal processo di
elettrificazione in atto che ri-
guarda anche i componenti,
processo nel quale gli USA e la

diesel, a sua volta affamato di
grandi investimenti in conti-
nuità, a fronte del motore
elettrico che implica investi-
menti ancora maggiori in ra-
dicale discontinuità.

La bomba 
L’annuncio per l’elettrico

ha avuto l’effetto di una bom-
ba qui da noi. Federmeccani-
ca e sindacati di categoria, di-
smettendo i riti della contrap-
posizione, hanno presentato 
una memoria comune al pre-
mier Draghi, chiedendo im-
pegni drastici per i costi della
scelta «verde»: 73.000 addetti
a rischio, uno su quattro del
totale europeo, in un settore
che vale 93 miliardi, 5.700 im-
prese, 250.000 addetti e il
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Cina hanno una posizione do-
minante, basti pensare a Tesla
o a società come Catl, il più
grande produttore di batterie
cinese».

Seguiamo il suo ragiona-
mento. L’adozione del motore
elettrico è una trasformazio-
ne radicale, in quanto non ha
punti in comune con il moto-
re a scoppio. Ne viene che ci
sono intere filiere di compo-
nenti del motore che saranno
totalmente spiazzate (l’85%
del totale), soprattutto lo sa-
ranno insieme alle funzioni di
ricerca e sviluppo che hanno
contribuito a perfezionarne le
caratteristiche, come per gli
iniettori idraulici.

Il quadro non è uniforme-
mente tragico per altre com-
ponentistiche dell’automoti-
ve. Nel caso della plastica, in-
fatti, contenuta in diverse par-
ti dell’auto, il cambiamento è
favorevole, sospinto dalla ne-
cessità di compensare con la
sua leggerezza l’aumento di

petitivo europeo, di una lotta
senza quartiere tra filiere, non
solo tra grandi gruppi indu-
striali, per la mole degli inve-
stimenti necessari a cambiare
le linee di produzione e le
competenze professionali a
presidio delle innovazioni a
tutto raggio.

Il quadro a Nordest 
E l’automotive in Veneto?

Nel 2019, l’Osservatorio Anna
Moretti certifica che «in ter-
mini di attività la filiera regio-
nale del Veneto è caratterizza-
ta da una forte presenza di
imprese appartenenti alla ca-
tegoria dell’aftermarket e dei
subfornitori», a dispetto di 
modulisti, sistemisti, studi di
engineering and design, più
presenti in Piemonte, Lom-
bardia ed Emilia Romagna.
Queste imprese non dipendo-
no dalla ex galassia Fiat ora
Stellantis, ma esportano ai
gruppi automotive tedeschi,
soprattutto, e francesi. 

La specificità del territorio
veneto è la focalizzazione su
fasi ad altissima innovazione
di processo (verniciatura) e
nell’aftermarket (batterie, se-
dili). Sono 185 imprese, 9.740
addetti, quasi 3 miliardi di
fatturato con un indotto quasi
doppio di subfornitori di se-
condo o terzo livello, di cui il
31% nel Vicentino, nel Padova-
no il 23%, a Verona il 19% e a
Treviso il 17%. Ciò senza con-
siderare le ramificatissime fi-
liere di secondo e terzo livello,
che annoverano reti di artigia-
nato di qualità altissima, sor-
gente del vantaggio competi-
tivo degli utilizzatori finali. I
dati più recenti di Infocamere
(vedi il grafico sopra) attesta-
no una leggera contrazione di
imprese, con l’eccezione del
Padovano, mentre sotto il
profilo occupazionale, dal 
2015 ad oggi (salvo il 2020), la
crescita è costante. Se gli oc-
cupati aumentano e le impre-
se diminuiscono è segno in-
controvertibile che queste ul-
time crescono in dimensioni.
Si osservi, dunque, questa du-
plice caratterizzazione del-
l’automotive veneto: piccole
imprese impegnate a monte
della filiera, per le quali la di-
mensione non è un vincolo
perché la virtù è la flessibilità,
con in più una non prevalente
dipendenza dal troncone cen-
trale di tipo motoristico, il più
esposto alla grande trasfor-
mazione. La stessa crisi della
Speedline (ruote e cerchi) a S.
Maria di Sala fa eccezione,
non per carenze di mercato,
ma di flessibilità: prodotto ri-
cercato ma costi sopra soglia.

È immanente alla struttura
stessa dell’automotive veneto,
che si allarga al Friuli, una
identità di lavorazioni inter-
medie, non motoristiche, con
specializzazioni di vetta: pen-
siamo alle batterie e allo stoc-
caggio elettrico che Hitachi
ha sperimentato in Fiamm,
nel Vicentino.

Questo sistema, così spon-
taneistico e diversificato, non
è compatibile con iniziative
come Muner (Motorvehicle
University of Emilia-Roma-
gna), con multinazionali di
prodotto finale e la focalizza-
zione di corsi di laurea, dotto-
rati e ITS di alta formazione
proprio sul motore endoter-
mico. In Piemonte, Fiat e Poli-
tecnico sono concresciuti in-
sieme nei decenni d’oro.

Peraltro la filiera formativa,
a Nordest, finora ha esaudito i
fabbisogni di competenze at-

peso implicato dal motore
elettrico.

I costi e i rischi 
La radicalità della trasfor-

mazione consiste anche nel
fatto che, non garantendo la
sostenibilità economica a
breve, il modello dell’elettrifi-
cazione ha altissimi margini 
di rischio, non costituendo
una traiettoria tecnologica di
successo sicuro. Questo diffe-
renziale di rischio per abbrac-
ciare il paradigma green chie-
de imperiosamente l’azione
di politiche industriali pub-
bliche. Francia e Germania
sono partite anni fa, in Italia,
invece, prima si è drogato il
sistema con gli incentivi alle
rottamazioni, senza promuo-
vere innovazioni. Venerdì
scorso, finalmente, il governo
ha adottato un provvedimen-
to che premia fortemente il
paradigma green, sia lato do-
manda che offerta. Quello che
si profila è uno scenario com-

traverso le ingegnerie presen-
ti a Padova, Vicenza e Udine,
un’eccellenza nell’Istruzione
tecnica superiore come quella
insediata all’Istituto Rossi del
capoluogo berico e istituti
tecnici e di formazione pro-
fessionale di prim’ordine. Ma
il vento del cambiamento im-
porrà anche qui delle innova-
zioni e dei potenziamenti, da
studiare insieme al mondo
produttivo. Auspicabilmente
in sinergia interregionale con
l’Emilia Romagna.

Le avanguardie 
È fuor di dubbio che i nuovi

vantaggi competitivi verran-
no conseguiti dal mix di inve-
stimenti, ricerca, innovazione
e competenze alla frontiera
del paradigma elettrico.
Esemplare è il caso della Texa,
l’azienda di Monastier (Trevi-
so) che produce inverter e
centraline elettroniche per la
diagnostica motoristica in of-
ficina. Sublima in modo ec-
cellente il confluire dentro il
modello dell’elettrificazione
del motore, innovazione digi-
tale e capacità di industrializ-
zazione di servizi aftermarket,
al punto da espandere le atti-
vità per il moltiplicarsi di
commesse. Sviluppa due
nuovi centri di ricerca nei poli
naturali di Bologna e Torino,
convergendo nel balzo pro-
duttivo al motore elettrico.

Il salto nel paradigma gre-
en consiste nel cambiare radi-
calmente le linee di produzio-
ne dei motori, nell’evolvere
dell’indotto di capacità pro-
duttiva sui processi nell’in-
dotto di ricerca e sviluppo. In-
sieme, va progettato, come 
abbiamo visto, l’impatto della
mobilità green sul sistema di
produzione, distribuzione e
gestione dell’energia da fonti
rinnovabili. È un doppio salto,
quindi, quasi mortale. Che di-
venta triplo rispetto alle poli-
tiche industriali.

Non si potrà stare solo in
difesa in un settore di questa
importanza per l’industria, la
tecnologia e la cultura d’im-
presa del nostro Paese. Gior-
gio Prodi e Federico Frattini, 
dell’ Università di Ferrara, dal-
l’interno del sistema Muner,
hanno delineato il profilo di
questa politica industriale su
ricerca di base, ricerca appli-
cata e istruzione e formazione
degli innumerevoli profili
professionali per le nuove
competenze richieste. Una
sfida davvero epocale.
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5,6Il valore sul Pil
Il settore dell’automotive, 
nel suo complesso, vale il 
5,6% del Prodotto interno 
lordo nazionale 

67I sì all’elettrico
Il 67% degli italiani è 
favorevole all’elettrico, 
purché costi poco più delle 
auto a motore termico

26Le colonnine
Oggi son o installate poco più
di 26mila colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche, 
ne serviranno 3 milioni
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