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L’imprenditore della
componentistica: «La

strada verso la mobilità
ecologica non è in
discussione, ma la
tempistica di una

rivoluzione così
profonda non può

essere realizzata senza
che i governi

garantiscano condizioni
per rispettarla»

Scudieri: transizione sia plurale
Il presidente Anfia: i costi sociali di una svolta troppo brusca per l’auto elettrica sono insostenibili, l’Italia chieda il rinvio al 2040
Monotecnologia pericolosa: esistono anche i carburanti ecologici. La Ue non è pronta per gestire le fasi a monte delle gigafactory

La catena di montaggio Lamborghini 
a Sant’Agata Bolognese
Sopra, Paolo Scudieri, presidente Anfia

IL 14° RAPPORTO ANNUALE DI INTESA SANPAOLO

La geopolitica cambia i distretti industriali
Le catene del valore si accorciano, Italia avvantaggiata. Nel 2021 rimbalzo del fatturato del 25%

ALBERTO CAPROTTI

i sta cadendo in testa
un macigno, talmente
pesante da devastare

l’automobile e insieme tutta l’indu-
stria europea. E in grado di creare
forti tensioni sociali…». Paolo Scu-
dieri, uno dei principali produttori
italiani di componentistica e presi-
dente di Anfia, l’associazione che
riunisce la filiera automobilistica i-
taliana, non ha mezzi termini per
definire le prospettive dopo la deci-
sione del Parlamento Europeo che
nei giorni scorsi ha votato il bando
della vendita di tutti i motori che non
siano esclusivamente elettrici a par-
tire dal 2035.
Sono i tempi o i contenuti della di-
rettiva a preoccuparvi di più?
La transizione verso la mobilità e-
cologica non è certo in discussione,
ma la tempistica di una rivoluzione
così impegnativa e profonda non
può essere realizzata senza che i go-
verni garantiscano le condizioni per
rispettarla. Non parlo solo di infra-
strutture di ricarica che mancano,
ma soprattutto del fatto che l’Euro-
pa non è pronta per gestire le fasi a
monte delle gigafactory, ossia la ca-
pacità estrattiva e mineraria, e quel-
la di trasformazione industriale,
cioè la chimica usata, dopo l’estra-
zione, per preparare i minerali e le
materie prime per gli accumulato-
ri delle automobili.
Dunque l’Europa impone una tec-
nologia senza alternative ma senza
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tener conto della realtà?
Sarebbe indispensabile avere una
visione più ampia della transizio-
ne, comprendendo anche altre tec-
nologie altrettanto valide per arri-
vare al traguardo. Di fatto invece,
sta prevalendo una posizione ideo-
logica e demagogica da parte di chi
prende decisioni senza conoscere
nulla di pianificazione e di politica
industriale.
Quali sarebbero per noi le conse-
guenze pratiche del bando totale dei
motori endotermici?
La distruzione della competitività
dell’industria italiana dell’automo-
tive che nel 2021 ha esportato all’e-
stero il 50% della produzione della
filiera, con un bilancio in attivo di
5,2 miliardi di euro malgrado la pan-

demia e la crisi. Abbiamo dichiara-
to più volte che il 40% della parte
industriale della nostra componen-
tistica è direttamente legata alla tec-
nologia dell’endotermico. Quindi,
si tratta di circa 70mila posti di la-
voro a forte rischio. Evidentemente,
questi ultimi verranno rimpiazzati
dagli impieghi nelle nuove tecnolo-
gie, ma solo per 6mila posizioni.
Dunque, la perdita sarebbe enor-
me. Non solo. Si determineranno
condizioni di precarietà nella so-
cietà civile, che a sua volta alimen-
teranno odi sociali e instabilità.
Il 2035 è vicinissimo per chi deve fa-
re pianificazione industriale, ma ab-
bastanza lontano per una rivaluta-
zione dei tempi e dei modi. L’Italia
ha chiesto un rinvio al 2040 anche

se il governo è diviso sul tema...
Ora partono le trattative tra gli Sta-
ti membri. Occorre continuare a
spiegare che la strada intrapresa è e-
stremamente pericolosa perché az-
zera tutta la nostra cultura: è come
se chiedessero a noi italiani di can-
cellare il Rinascimento dalla storia.
Non c’è un motivo perché la transi-
zione sia solo a batteria: esistono i
biocarburanti, i carburanti sinteti-
ci, il gas e l’idrogeno che sono ali-
mentazioni ecologiche altrettanto
valide. E soprattutto è folle che l’Eu-
ropa si autoimponga la tecnologia
elettrica senza essere autosuffi-
ciente per produrla.
I costruttori però sono già pronti
per vendere solo auto elettriche
ben prima del 2035, e molti di lo-

ro hanno già fissato al 2030 la da-
ta in cui produrranno esclusiva-
mente vetture 100% a batteria. In-
somma, sembrano molto meno
preoccupati… 
Il nostro allarme viene dal fatto che
la filiera industriale ha una visione
più ampia e di sistema. Produrre au-
to elettriche è un conto, un altro è
venderle a prezzi competitivi con u-
na tecnologia che è monopolio di al-
tri Paesi. Tutto si sta orientando ver-
so una dipendenza sproporzionata
verso l’Asia. Per questo parlo di de-
mocrazia industriale in pericolo:
qualcuno deciderà per noi dove e
come produrre i componenti e la
tecnologia, tagliando fuori chi ha tra-
dizione ed eccellenza in altri sistemi.
Il sospetto è che anche questo fac-
cia parte di una strategia delle lobby
dell’elettrico, che hanno poco di
scientifico e molto di demagogico,
che porterà alla devastazione del-
l’Europa nel settore più importante
per la sua economia.
Che margini ci sono per la ricon-
versione dell’industria italiana alla
tecnologia elettrica?
I motori endotermici non moriran-
no, perché il resto del mondo non fa
scelte uguali a quelle dell’Europa.
Ma verranno prodotti laddove con-
verrà costruirli, azzerando la nostra
esportazione. La conversione inve-
ce è possibile ma molto difficile e co-
stosa per le aziende. Diventa im-
possibile però senza che le istituzio-
ni offrano programmi e certezze che
giustifichino gli investimenti, e che
oggi non ci sono. Imporre una mo-
notecnologia senza agevolarla e sen-
za avere piani precisi è un suicidio
annunciato: sarà il caso che Tim-
mermans, il vicepresidente della
Commissione europea, si prepari ad
accogliere e sfamare a casa sua
450mila operai europei, perché que-
sta è la prospettiva che ci attende.
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azienda ha cambiato nome, ma ciò che
resta come denominatore comune è la
competitività in campo spaziale. La Apo-

geo Space, già nota come GP Advanced Project ha
annunciato l’ingresso in "Primo Space". Ed è nuo-
vo e importante tassello made in Italy in ambito
Space Economy.
L’investimento è di 5 milioni per Apogeo Space, a-
zienda italiana specializzata nella progettazione e
realizzazione di nano satelliti guidata da Guido Pa-
rissenti, grazie all’ingresso del fondo Primo Space. Si
tratta, sino ad oggi, dell’ottavo in ordine cronologi-
co e del più significativo, in termini economici, in-
vestimento di Primo Space, parte di Primo Ventures,
fondo italiano specializzato nel settore della New
Space Economy. Apogeo Space, grazie all’intervento
di Primo Space si pone l’obiettivo di realizzare una
costellazione di satelliti in miniatura in grado di ga-
rantire connettività a dispositivi Internet of Things

(IoT, l’estensione e potenziamento dei servizi inter-
net a livello globale).
«La chiave di volta del progetto di Apogeo Space è la
concentrazione delle funzioni di una piattaforma Cu-
beSat in un terzo del volume che è realizzabile in se-
rie attraverso una filiera di produzione e fornitori tut-
ta italiana. Solo attraverso la disponibilità di una piat-
taforma così compatta sarà possibile il dispiega-
mento, in tempi rapidi e a costi contenuti, di una co-

stellazione satellitare, dedicata alla raccolta dati IoT.
È il prodotto che pone l’Italia all’avanguardia in un
settore in rapidissima crescita» commenta Primo At-
tinà, co-fondatore di Apogeo Space, già in passato
nei team che hanno realizzato importanti missioni
scientifiche in Thales Alenia Space.
L’entrata in servizio della costellazione è prevista en-
tro la prima metà del 2023, con la messa in orbita del
primo blocco di satelliti. Utilizzerà il nuovo afflusso
di capitali per consolidare la propria struttura tecni-
co-commerciale, realizzare gli sviluppi necessari al-
la produzione seriale dei satelliti della costellazione
ed effettuare i lanci dei primi satelliti che saranno ri-
lasciati a blocchi di 9 per volta. A fine 2023 più di 20
satelliti saranno operativi dallo spazio. Già con que-
sto primo dispiegamento di satelliti si potranno re-
cuperare dati da dispositivi IoT in ogni punto del glo-
bo con attese massime di 30 minuti. La copertura
continuativa si raggiungerà dal 2027 con un centi-
naio di satelliti.
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PAOLO PITTALUGA
Milano

uesti numeri sono mol-
to positivi. Parlano di
un’Italia che produce,

un’Italia fantastica con
imprese che costituiscono un motore
che la può portare avanti. Siamo da-
vanti a cambiamenti molto vasti e qui
abbiamo imprese che hanno già ini-
ziato a trarne vantaggio».
Gian Maria Gros-Pietro, presidente del
Cda di Intesa Sanpaolo, commenta
con entusiasmo i dati emersi dalla pre-
sentazione del 14° Rapporto annuale
su economia e finanza dei distretti in-
dustriali 2021. Anche perché i numeri
proposti dal capo economista dell’i-
stituto di credito, Gregorio De Felice e
dal responsabile della ricerca Industry
& Banking, Fabrizio Guelpa fotografa-
no un forte rialzo del fatturato 2021
pari ad un 25,2%, il 4,3% in più sul 2019
quando nel 2020 c’era stato un crollo
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del 14,5%, con un buon contributo del-
l’export che lo scorso anno ha sfiora-
to il record di 133 miliardi. I dati del
commercio estero del primo trimestre
di quest’anno, poi, confermano la
competitività dei distretti: +19,3%. In-
fine emergono le cosiddette imprese
distrettuali champion:
sono 845 e sono diffuse
in particolare in settori
quali l’agroalimentare e
la meccanica.
Certo è che le perturba-
zioni in atto non aiutano.
La guerra in Ucraina con
il suo carico di dolore ha anche radi-
calmente modificato lo scenario ma-
croeconomico, con le imprese che o-
perano con prezzi delle commodity
volatili ed elevati. Inoltre viene a man-
care il mercato russo ed ucraino che
per i nostri distretti nel 2021 valeva 3,2
miliardi, il 2,4% del totale. Le Regioni
più esposte sono il Veneto (805 milio-
ni), la Lombardia (771 milioni) e l’E-

milia Romagna (531 milioni). Nello
stesso tempo, però, i problemi di ap-
provvigionamento – avviati dalla pan-
demia e incrementati dalla guerra –
porteranno ad una regionalizzazione
su base continentale delle catene glo-
bali del valore. Questa potrebbe esse-

re un’opportunità per i
distretti italiani – che su-
perano la Germania gra-
zie a catene del valore
più ristrette – per la pre-
senza di filiere struttura-
te e di un buon nucleo di
imprese resilienti. 

Però è necessaria la ripresa degli inve-
stimenti (in Italia ed in Europa) pun-
tando su tecnologie green, sulla digi-
talizzazione e andando a cercare nuo-
vi mercati di sbocco. E poi le filiere con
i distretti più piccoli possono essere u-
na chiave del successo italiano, ridu-
cendo i consumi, potenziando i ma-
gazzini e la catena del valore con la ri-
cerca di fornitori più vicini. Tra l’altro

le filiere corte rappresentano un posi-
zionamento strategico che mette in se-
condo piano il fattore prezzo. Le im-
prese italiane hanno una crescente so-
lidità patrimoniale e finanziaria, «so-
no sane» secondo lo studio di Intesa
Sanpaolo. Nonostante ciò devono mi-
gliorare: nelle tecnologie, nella gestio-
ne efficiente e sostenibile dell’energia,
nell’attenzione all’ambiente anche
grazie ai brevetti green. Inoltre vanno
intensificate le relazioni con le uni-
versità e serve un maggiore ricambio
generazionale – che la pandemia ha
decisamente rallentato – perché un
vertice giovane garantisce perfor-
mance superiori e aiuta a non far scap-
pare i cervelli migliori. Ultima anno-
tazione: il Pnrr è ancora poco cono-
sciuto dalle Pmi e dalle micro impre-
se, ma in quest’ambito Intesa San-
paolo offrirà 400 miliardi. L’Istituto,
peraltro, nei primi 5 mesi di quest’an-
no ha erogato 15 miliardi di credito.
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Il conflitto ucraino
modifica lo scenario,
le imprese operano
con prezzi volatili
delle commodity
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CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano
Tel. (02) 67.80.583
pubblicita@avvenire.it

TARIFFE PUBBLICITÀ
in euro a modulo* mm 35.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE
COMMERCIALE*
FERIALE                 FESTIVO
375,00 562,0
FINANZIARI, LEGALI,
SENTENZE*
FERIALE                 FESTIVO
335,00                    469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA
COMMERCIALE*
FERIALE                  FESTIVO
95,00                       117,00Guido Parissenti (a sinistra) e Primo Attinà

PRIMO SPACE INVESTE IN APOGEO SPACE

Parte la prima costellazione nano-satellitare privata italiana

Renault
porta il suo
carsharing
in Italia
Debutta anche in
Italia il carsharing
100% elettrico
spagnolo Zity, nato a
Madrid nel dicembre
2017 da un’alleanza
tra l’operatore di
infrastrutture
Ferrovial e Mobilize,
la mobility company
di Renault Group, e
già attivo a Madrid,
Parigi e Lione. Zity
parte da Milano con
4.500 Dacia Spring (e
6mila pre-
registrazioni degli
utenti). Nel 2021 Zity
ha registrato 1,5
milioni di noleggi e 8
milioni di euro di
fatturato a Madrid e
Parigi. Attualmente i
principali operatori
del settore del
carsharing in Italia
sono FreeNow (di
recente acquisita da
Stellantis) ed Enjoy,
controllata dall’Eni.

Digitalizzazione
Pmi può portare

10,2 miliardi al Pil

La digitalizzazione delle Piccole e medie imprese in
Italia potrebbe portare 10,2 miliardi di contributo al Pil e
208 mila nuovi posti di lavoro. Le Pmi che usano i canali
digitali sono riuscite a far crescere del 20% i propri
ricavi, del 30% la propria clientela e del 40% il numero
dei follower con una crescita del 50% delle visite presso

gli store fisici. È il risultato dello studio realizzato per
Meta da The European House - Ambrosetti. Secondo il
Digital Index Pmi, elaborato da Ambrosetti, le Pmi sono
al 18° posto nell’Ue27 per livello di digitalizzazione e
interazione digitale con i clienti. Più ampio il ritardo nello
sviluppo delle competenze digitali: sono al 21° posto.


