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COMUNICATO STAMPA
A Milano Jarno Trulli testimonial d’eccezione del Polo di Innovazione Automotive
d’Abruzzo
Dall’Automotive&Mechatronic Valley d’Italia, l’Abruzzo apre alla sfida mondiale e porta il
motore realizzato da Tecnomatic per la formula E
Milano, 3 luglio 2015 – L’arrivo, a sorpresa, di Jarno Trulli, con tanto di motore elettrico portato
dentro un trolley nei vicoli vietati al passaggio delle auto a Brera, nel cuore di Milano, ha dato
ulteriore vivacità all’evento promosso ieri pomeriggio dal Polo Innovazione Automotive
d’Abruzzo, ospitato nell’ambito delle iniziative di Expo 2015 Abruzzo, dal titolo “Sviluppare
ricerca, saperi e iniziative industriali in Abruzzo”. Un evento che ha visto la partecipazione di
alcune delle più prestigiose aziende del settore Automotive, da Fca al Centro Ricerche Fiat, con
numerose presenze dal Politecnico di Milano, dall’Anfia (Associazione Nazionale Filiera
Automobilistica) e da aziende come Ve&D, Tecnomatic, e altre.
Focus dell’incontro la ‘eccellenza industriale’ della Regione Abruzzo e le opportunità per le
aziende - anche extra-regionali - che vogliono investire in quella che è diventata a pieno titolo la
“Automotive&Mechatronic Valley”.
Il tasso di industrializzazione dell’Abruzzo è al di sopra della media nazionale. Il fatturato del
settore Automotive in Abruzzo è di 7 miliardi di euro, pari al 20% del manifatturiero, e incide per
il 50% sull’export regionale. In Abruzzo il settore meccatronica/automotive rappresenta circa il
15% del Pil industria e occupa almeno 30.000 addetti, di cui 25.000 in provincia di Chieti.
Il Polo di Innovazione Automotive d’Abruzzo, uno dei più attivi in Italia, è una rete di aziende
globalizzate e organizzazioni pubbliche - grande industria, piccole e medie imprese, università e
centri di ricerca - che operano nel comparto dell’automotive e della meccanica: industria dell’auto,
subfornitura, componentistica, engineering. Oggi il Polo conta circa 70 aderenti - tra cui Fca,
Honda, Denso, Bonfiglioli, Isringhausen, Tecnomatic e IMM Hydraulics - ed è specializzato nella
produzione di veicoli commerciali e professionali, leggeri e per trasporto di persone e cose.
L’obiettivo dell’organizzazione è quello di sviluppare un sistema automotive capace di rafforzare e
consolidare la filiera presente in Abruzzo per migliorarne la competitività e favorire il
radicamento delle grandi imprese fortemente internazionalizzate. All’incontro hanno preso parte
Giuseppe Ranalli, presidente di Tecnomatic e del Polo, Giovanni Lolli, vicepresidente e assessore
regionale alle Attività produttive, ed Enrico Pisino, Head of Vehicle Research&Innovation di FCA
Group. Sono intervenuti anche Giampiero Mastinu, Cluster Mobilità Lombardo, Elisa Boscherini,
Anfia/Dattilo – Campania, Gilberto Candeloro, consigliere Polo Innovazione Automotive.
"Il mio impegno é iniziato un anno fa, quando nessuno sapeva di cosa si trattasse – ha raccontato
ai presenti Trulli, pescarese, ex pilota di Formula 1, che attualmente compete con un suo team
nella Formula E - Inizialmente sono stato scettico, ma poi mi sono sorpreso. Non volevo tornare a
fare gare, ma intravedevo l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo nello sport dei motori. La
formula E rappresenta un'occasione incredibile per marchiare il mondo di sostenibilità, grazie
all'utilizzo di macchine elettriche. E l'elettrico oggi é incalzante, una necessità per tutti. In un anno
abbiamo fatto conoscere al mondo cosa se ne può fare, che può diventare bene comune ed è
appannaggio di tutti: le auto elettriche sono facili da progettare, si possono cambiare velocemente
le mappature (solo per fare un esempio), mentre i costi di produzione scendono rapidamente. Ben
6 case costruttrici - che fino a ieri non immaginavano di imbarcarsi - vogliono entrare in questa
categoria. Oggi siamo come la F1 negli ultimi 50 anni: il banco di prova per le tecnologie che
verranno riportate nelle auto comuni. Otto mesi fa, grazie alla collaborazione con Giuseppe
Ranalli, ho capito che anche per questa avventura l'Abruzzo era il posto giusto. Se le auto
elettriche possono 'correre', a maggior ragione possono 'vivere'".
La testimonianza di Trulli a Milano, ha confermato, secondo Lolli, che “l’Automotive d’Abruzzo si
muove nella direzione giusta: ha costruito un modello per cui l'industria abruzzese non

sopravvive offrendo prodotti a basso costo o realizzandoli per conto terzi, ma piuttosto concentra
in Abruzzo il
cervello, stabilisce nell'ideazione l’elemento centrale della propria strategia". Le imprese che
stanno investendo in Abruzzo sono aziende automotive, "proprio perché - ha aggiunto il
vicepresidente –
trovano nel Polo di Innovazione una sponda eccezionale in grado di rispondere alle esigenze più
importanti e immediate". I dati su occupazione e industria, del resto, sembrano confermare una
vocazione "industriale" dell'Abruzzo, con percentuali che sfiorano il 5% sull'occupazione e il 16%
sulla crescita dell'industria.
Anche una recente indagine, a cura di K Finance in collaborazione con Borsa Italiana sulla
creazione di valore delle province italiane, consacra Chieti - provincia che ospita il Polo
Automotive e molte delle aziende partner - campionessa tra le “’Next 10’, le dieci province
promettenti, realtà emergenti da tenere d’occhio o territori in ascesa, proprio come i più famosi
‘Next 11’, i Paesi identificati da Goldman Sachs come astri nascenti dell’economia mondiale”
(fonte: Il Sole 24 Ore).
"Dati positivi – ha commentato Lolli - ma evitiamo trionfalismi. Stiamo affrontando una stagione
più evoluta in Regione, dal punto di vista della politica industriale: destineremo 20 milioni di euro
nel nostro FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) per un contratto di ricerca e uno di sviluppo. Una
parte della nuova programmazione FESR – piaciuta molto in UE – sarà dedicata ai Poli di
innovazione”.
Il Polo si è raccontato per esperienze, dimostrando attraverso dati e case history di aver assunto il
ruolo di ‘motore’ di sviluppo e di ricerca nell’economia regionale.
Pisino, di Fca Group, ha delineato le tendenze del mercato del veicolo commerciale leggero,
evidenziando i cambiamenti attesi nei prossimi anni sulla base dell’analisi complessiva del settore
automotive. Ha, in particolare, identificato le linee guida per gestire i processi di innovazione nel
campo della mobilità, al fine di preparare la filiera a rispondere all’evoluzione della normativa (in
particolare in ambito sicurezza ed emissioni) e ad anticipare i bisogni dei clienti.
La collaborazione tra industria, università, centri di ricerca pubblici e privati e istituzioni deve
abilitare e promuovere la condivisione delle eccellenze riconosciute del nostro territorio per poter
cogliere le opportunità delle nuove tecnologie e consentire lo sviluppo di sistemi e componenti ad
alto valore aggiunto con un rapporto costi-benefici ottimale. Questa collaborazione a “tre eliche” è
il fattore principale, forse l’unico, in grado di garantire al sistema Paese un ruolo da protagonista
nel settore globalizzato della mobilità e della produzione dei sistemi di trasporto.
Infine, il presidente del Polo, Ranalli, ha posto l’accento sulla mission del consorzio abruzzese:
“Un'economia non può parlare di crescita senza guardare a quello che distrugge intorno a sé. Ci
siamo detti di dover fare cose belle, intelligenti, che facessero profitto, ma lavorando in modo
diverso. Questa è la nostra sfida culturale: aprirsi, incontrare la diversità e lasciarsi cambiare da
quello che accade. Questo motore elettrico ha tutte le derivazioni possibili e immaginabili e si può
applicare al trasporto commerciale, all'ibrido e al total eletric. Abbiamo già lanciato la nostra sfida
abruzzese in tutto il mondo".

IL POLO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE A CASA ABRUZZO
MILANO, 2 LUGLIO 2015
https://www.youtube.com/watch?v=tozgZbPNyJo&feature=youtu.be

SERVIZIO CLASS CNBC
https://www.youtube.com/watch?v=2oFXiznIlkM
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(AGI) - Milano, 3 lug. - L'arrivo, a sorpresa, di Jarno Trulli, con tanto di motore elettrico portato dentro un
trolley nei vicoli vietati al passaggio delle auto a Brera, nel cuore di Milano, ha dato ulteriore vivacita'
all'evento promosso ieri pomeriggio dal Polo Innovazione Automotive d'Abruzzo, ospitato nell'ambito delle
iniziative di Expo 2015 Abruzzo, dal titolo "Sviluppare ricerca, saperi e iniziative industriali in Abruzzo". Un
evento che ha visto la partecipazione di alcune delle piu' prestigiose aziende del settore Automotive, da Fca
al Centro Ricerche Fiat, con numerose presenze dal Politecnico di Milano, dall'Anfia (Associazione
Nazionale Filiera Automobilistica) e da aziende come Ve&D, Tecnomatic, e altre.
Focus dell'incontro la 'eccellenza industriale' della Regione Abruzzo e le opportunita' per le aziende anche extra-regionali - che vogliono investire in quella che e' diventata a pieno titolo la
"Automotive&Mechatronic Valley". Il tasso di industrializzazione dell'Abruzzo e' al di sopra della media
nazionale. Il fatturato del settore Automotive in Abruzzo e' di 7 miliardi di euro, pari al 20% del
manifatturiero, e incide per il 50% sull'export regionale. In Abruzzo il settore meccatronica/automotive
rappresenta circa il 15% del Pil industria e occupa almeno 30.000 addetti, di cui 25.000 in provincia di
Chieti. All'incontro hanno preso parte Giuseppe Ranalli, presidente di Tecnomatic e del Polo, Giovanni Lolli,
vicepresidente e assessore regionale alle Attivita' produttive, ed Enrico Pisino, Head of Vehicle
Research&Innovation di FCA Group. Sono intervenuti anche Giampiero Mastinu, Cluster Mobilita'
Lombardo, Elisa Boscherini, Anfia/Dattilo - Campania, Gilberto Candeloro, consigliere Polo Innovazione
Automotive.
"Il mio impegno e' iniziato un anno fa, quando nessuno sapeva di cosa si trattasse - ha raccontato ai
presenti Trulli, pescarese, ex pilota di Formula 1, che attualmente compete con un suo team nella Formula
E - Inizialmente sono stato scettico, ma poi mi sono sorpreso. Non volevo tornare a fare gare, ma
intravedevo l'opportunita' di scrivere un nuovo capitolo nello sport dei motori. La formula E rappresenta
un'occasione incredibile per marchiare il mondo di sostenibilita', grazie all'utilizzo di macchine elettriche.
E l'elettrico oggi e' incalzante, una necessita' per tutti. In un anno abbiamo fatto conoscere al mondo cosa se
ne puo' fare, che puo' diventare bene comune ed e' appannaggio di tutti: le auto elettriche sono facili da
progettare, si possono cambiare velocemente le mappature (solo per fare un esempio), mentre i costi di
produzione scendono rapidamente. Ben 6 case costruttrici - che fino a ieri non immaginavano di imbarcarsi
- vogliono entrare in questa categoria. Oggi ha osservato Trulli - siamo come la F1 negli ultimi 50 anni: il
banco di prova per le tecnologie che verranno riportate nelle auto comuni. Otto mesi fa, grazie alla
collaborazione con Giuseppe Ranalli, ho capito che anche per questa avventura l'Abruzzo era il posto
giusto. Se le auto elettriche possono 'correre', a maggior ragione possono 'vivere'". La testimonianza di
Trulli a Milano, ha confermato, secondo Lolli, che "l'Automotive d'Abruzzo si muove nella direzione giusta:
ha costruito un modello per cui l'industria abruzzese non sopravvive offrendo prodotti a basso costo o
realizzandoli per conto terzi, ma piuttosto concentra in Abruzzo il cervello, stabilisce nell'ideazione
l'elemento centrale della propria strategia". Le imprese che stanno investendo in Abruzzo sono aziende
automotive, "proprio perche' - ha aggiunto il vicepresidente - trovano nel Polo di Innovazione una sponda
eccezionale in grado di rispondere alle esigenze piu' importanti e immediate". I dati su occupazione e
industria, del resto, sembrano confermare una vocazione "industriale" dell'Abruzzo, con percentuali che
sfiorano il 5% sull'occupazione e il 16% sulla crescita dell'industria. Anche una recente indagine, a cura di
K Finance in collaborazione con Borsa Italiana sulla creazione di valore delle province italiane, consacra
Chieti - provincia che ospita il Polo Automotive e molte delle aziende partner - campionessa tra le "'Next
10', le dieci province promettenti, realta' emergenti da tenere d'occhio o territori in ascesa, proprio come i
piu' famosi 'Next 11', i Paesi identificati da Goldman Sachs come astri nascenti dell'economia mondiale"
(fonte:
Il
Sole
24
Ore).
"Dati positivi - ha commentato Lolli - ma evitiamo trionfalismi. Stiamo affrontando una stagione piu'
evoluta in Regione, dal punto di vista della politica industriale: destineremo 20 milioni di euro nel nostro
FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) per un contratto di ricerca e uno di sviluppo. Una parte della nuova
programmazione FESR - piaciuta molto in UE - sara' dedicata ai Poli di innovazione". Il Polo si e' raccontato
per esperienze, dimostrando attraverso dati e case history di aver assunto il ruolo di 'motore' di sviluppo e
di ricerca nell'economia regionale. (AGI) Red/Ett

http://www.ageabruzzo.it/2015/07/abruzzo-jarno-trulli-testimonial-del-polo-innovazione-automotive-puntare-su-elettrico-ericerca-69128
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Banca Imi con MmSpa

AcquePotabili,dividendostraordinario

Sviluppare ricerca, saperi e iniziative industriali
in Abruzzo: è il tema dell’evento che il Polo di
Innovazione Automotive d’Abruzzo terrà a
M ilano, il prossimo 2 luglio, a partire dalle ore
14 presso la sede di Casa Abruzzo in Via
Fiorichiari angolo Formentini, 9, nell’ambito
delle iniziative di Expo 2015 Abruzzo.

Sarà Banca Imi ad affiancare M m Spa
nell’attuazione dei propri investimenti nel
settore dell’acqua. La società, posseduta
interamente dal Comune di Milano, ha
pianificato di realizzare 700 milioni di lavori
nella manutenzione dell’acquedotto, degli
scarichi fognari e della depurazione delle acque.

Via libera dall’assemblea degli azionisti di Acque
Potabili Spa al bilancio 2014 chiusosi con un
risultato negativo netto di 5 milioni di euro e
ricavi pari 60,8 milioni. L’assemblea ha inoltre
deliberato la distribuzione di un dividendo
straordinario pari a 5,66 euro per azione, non
tassabile, con data di pagamento il 6 luglio 2015.

L’azienda

Unconvegnosull’Automotive

Al timone

SPAZIO A PROGETTI INNOVATIVI E SOSTENIBILI

Giovanni
Maria
Benucci, ad
di Domus
Italia, società
focalizzata
sugli immobili
destinati
all’affitto

Starace:“Enel vuoledarenuovavita
aventitrécentrali elettricheindisuso”
Si partecon un concorso di ideeper valorizzarel’impianto di Alessandria
Al vertice

LA SOCIETÀ DI CALTAGIRONE

Francesco Starace
è amministratore
delegato di Enel
da circa un anno

DomusItalia
portai palazzi
aPiazzaAffari

T EODORO CHIARELLI

GIUSEPPE BOTTERO

V

U

entitre centrali elettr iche, quasi totalmente in
disuso. Un pr oblema,
ma anche, potenzialmente, una
risorsa da restituire al Paese,
visto che spesso si trovano in
aree di pregio se non al centro
di importanti città. Francesco
Starace, da poco più di dodici
mesi al vertice dell’Enel come
amministratore delegat o, ha
deciso di affrontare la questione in maniera radicale dopo
anni di dibattiti spesso fumosi.
«Alcuni impianti - spiega
Starace- sono fermi da oltre10
anni. Hanno esaurito il loro ciclo di vita e non ser vono più
neppur e come “capacità di riserva”. Però sono un patrimonio industriale che può esser e
valorizzato. E per questo Enel
ha deciso di lanciar e il progetto “Futur-E” per identificare
con i soggetti inter essati soluzioni sostenibili, anche dal
punto di vista occupazionale».
Questi i 23 siti inter essati:
Tr ino Vercellese (VC), Alessandr ia, Genova, La Spezia,
Carpi (MO), Por to Marghera
(VE), Porto Tolle (RO), Livorno, Piombino (LI), Camerata
Picena (AP), Pietrafitta (PG),
Gualdo Cattaneo (PG), Montalto di Castro (VT), Campo
Mar ino (CB), Lar ino (CB),
Maddaloni (CE), Giugliano
(NA), Bar i, Rossano Calabro
(CS), Ter mini Imer ese (PA),

Augusta (SR), Por to Scuso
(CI), Assemini (CA).
Si parte da Alessandria, dall’ex centrale turbogas sulla
sponda sinistra del fiume Tanaro, nei pressi dell’autostrada
Torino – Piacenza, e la forma
scelta è quella di un concorso
internazionale di ideeper identificar e il migliore progetto di
valor izzazione dell’ar ea con
particolare attenzione alle opportunità e alle esigenze della
comunità locale. Il bando sarà
pubblicato martedì prossimo e
verrà realizzato con la collaborazionedel comunedi Alessandria e del Politecnico di Milano, partner tecnico dell’iniziativa. Il progetto migliore, oltre

a ricevere un premio di 20 mila
eur o, sarà poi messo a disposizione dei soggetti interessati
alla sua realizzazione.
La dismissione delle 23 centrali non rappresenta comunque un disimpegno, anche parziale, di Enel dall’Italia. «Nel
piano 2015-2019 - spiega Starace - sono previsti 9,7 miliar di di
investimenti nel nostro Paese,
dei quali 3,2 destinati alla crescita. Nella generazione convenzionale spender emo 0,9 miliardi per la manutenzione e
200 milioni per la cr escita.
Tutto con risor se proprie. Certamente puntiamo soprattutto
alla distr ibuzione di energia
elettrica, alla piena integrazio-

ne delle fonti rinnovabili nella
rete e nel mer cato e all’offerta
di nuovi ser vizi e prodotti al
cliente, come i contator i di
nuova generazione».
E se l’Europa continuerà a
essere per Enel un’area interessante r ispetto ai suoi progetti di sviluppo, il gruppo ha
orizzonti sempr e più multinazionali. «I mercati emergenti,
come l’A merica Latina e l’A frica - prosegue Starace- rappr esentano per noi una grande oppor tunità e vogliamo giocarci
le nostr e carte. La forte crescita demogr afica e la crescente
urbanizzazione soster ranno,
infatti, un importante aumento della domanda elettrica».

n’altra matricola si prepara a debuttarein Borsaaluglio.A scaldar ei motori è Domus Italia, società immobiliare che fa capo al gruppo Caltagirone, specializzata nel settor edegli immobili residenziali che scommette sulla ripresa del mer cato delle case e sulla crescita della domanda
nel campo degli affitti. L’offerta pubblica è
iniziata il 22 giugno e terminerà il 2 luglio, lo
stesso giorno in cui si conclude il collocamento istituzionale: per lo sbar cosull’Mta di
Piazza Affar i è stata individuata una forchetta di prezzo tra 1,65 e 2 euro per azione.
Sul mercato finiranno al massimo 150 milioni di titoli, provenienti dall’aumento di capitale deliberato lo scorso 28 maggio: si tratta
del 93,75%del capitalesocialedel gruppodopo
la quotazione. Domus Italia, gestito da un management indipendente guidato dal presidenteFlavio Cattaneo edall’amministratoredelegato Giovanni Maria Benucci, sarà la prima
societàquotatain Italiatotalmentefocalizzata
sugli immobili destinati all’affitto. Il gruppo,
cheper i primi cinqueanni garantisce un rendimentodei canoni pari al 4,7%del valoredegli
immobili, punta a raccogliere 288 milioni di
eurocheservirannodaacquistareun secondo
portafoglioimmobiliaredel valore(stimatoda
Colliers) di 426,9 milioni che si aggiunge al
portafogliodi 760 immobili giàin possessodellasocietà. Un pacchetto dacirca150 milioni.
È proprio sulla Capitale, terzo mercato
europeo dopo Londra eParigi, che si focalizzeranno le attività di Domus Italia che saranno concentrate sulla locazione di appartamenti di nuova costruzione. Se nel nostr o
Paese il 90%dell’offerta residenziale in affittoèin mano asingolepersonefisiche, l’obiettivo di Domus è struttur are il business e offrir e una gestione più professionale.
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ABRUZZO VALLEY/ Il Polo Automotive in roadshow a Milano
Arriva in roadshow a Milano un Abruzzo che molti ormai conoscono, ma non tutti: e conoscono in Italia
spesso meno che in altri paesi Ue o negli Usa. E' l'Abruzzo industrializzato più della media nazionale, nel
cuore di un'Azienda-Paese che sta faticosamente riaccendendo la sua anima manifatturiera con gli
ingredienti della ricerca tecnologica e della creatività imprenditoriale. E nel cuore dell'Abruzzo industriale
c'è oggi senz'alcun dubbio il settore automotive: con un fatturato regionale di 7 miliardi di euro, metà
dell'export "made in Abruzzo". Un settore - il "meccatronica -automotive" - che rappresenta circa il 15%
del Pil industriale e occupa almeno 30.000 addetti, di cui 25.000 in provincia di Chieti.
Questo settore-regione ha una casa, una cabina di regia, un brand ormai riconosciuto a livello globale nella
ricerca, nella produzione, nella diffusione di conoscenze. E' il Polo di Innovazione Automotive d’Abruzzo:
uno dei più attivi in Italia, è una rete di aziende globalizzate e organizzazioni pubbliche – grande industria,
piccole e medie imprese, università e centri di ricerca – che operano nel comparto dell’automotive e della
meccatronica: industria dell’auto, subfornitura, componentistica, engineering.
E' questo "parco industriale" che - sullo sfondo dell'Expo dedicato alla modernità sostenibilità - vuole
presentare a Milano la sua identità e la sua missione. "Sviluppare ricerca, saperi e iniziative industriali in
Abruzzo": è il titolo perentorio dell'evento organizzato per giovedì 2 luglio - dalle 14 - a Casa Abruzzo (in
Via Fiorichiari, angolo Formentini 9; un secondo momento d'incontro è in programma per il 16 luglio).
Il Polo conta circa 70 aderenti e la sua mission è lo sviluppo della mobilità sostenibile. Il “parco", oggi
presieduto da Giuseppe Ranalli, patron di Tecnomatic e padrone di casa all’evento, mira a promuovere le
migliori condizioni per la concezione, la progettazione e la produzione di veicoli commerciali e
professionali, leggeri e per trasporto di persone e cose. E' un luogo economico che ha come obiettivo la
competitività della filiera e come strumento la generazione condivisa di eccellenza. Ma è evidente che la
presenza di un distretto che partecipa ormai a un network globale si trasforma in un caso da manuale di
sussidiarietà economica: riversando valore a più dimensioni sul sistema-regione e sul sistema-Paese.
Esemplare la nascita dell’ITS Sistema Meccanica di Lanciano: un centro di formazione meccatronica (e non
solo) che ha aperto le preiscrizioni per il suo quinto "modulo" (i primi due, già conclusi, hanno dato
occupazione rispettivamente al 50% e al 63% dei frequentanti presso il sistema industriale che orbita
attorno al Polo).
Il programma dei lavori - dopo l'introduzione di Ranalli - prevede due relazioni di base: di Enrico Pisino
(Head of Vehicle Research & Innovation, Fca Group) su "Lo sviluppo del veicolo commerciale leggero
nell'ottica della specializzazione territoriale e dell'ultimo miglio"; e di Giovanni Lolli (vicepresidente della
Regione Abruzzo con delega alle attività produttive) su "L'automotive in Abruzzo: opportunità e
finanziamenti per le imprese". Tre gli interventi programmati prima del dibattito: Giampiero Mastinu
(Cluster Mobilità Lombardo); Elisa Boscherini (Dattilo, Campania); Gilberto Candeloro, consigliere Iam.
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ABRUZZO VALLEY/ Il 2 luglio il Polo Automotive si presenta a
Milano in Casa Abruzzo
Milano, la città dell'Expo 2015 è sembrata la sede ideale per la presentazione e la promozione di
un'eccellenza italiana nel settore auto: si tratta del Polo di Innovazione Automotive che sarà presente
proprio nel capoluogo lombardo il 2 luglio per presentarsi alla città e al mondo, dati i riflettori puntati su
Milano per via della grande esposizione universale. Verranno presentate le attività, le strategie e le sfide
che il settore abruzzese automotive intende affrontare per il futuro, oltre a illustrare le opportunità
finanziare e gli aiuti disponibili per le imprese. Per farlo è stato scelto come luogo privilegiato d'accoglienza
Casa Abruzzo, nell'incantevole zona di Brera, per la precisione in via dei Fiori Chiari, dalle ore 14 fino alle
17.30. Il programma prevede, dopo l'introduzione del presidente del Polo IAM Giuseppe Ranalli, le due
relazioni di base, la prima di Enrico Pisino (Head of Vehicle Research & Innovation, Fca Group) dal titolo
"Lo sviluppo del veicolo commerciale leggero nell'ottica della specializzazione territoriale e dell'ultimo
miglio", e in seguito la seconda di Giovanni Lolli (Vicepresidente della Regione Abruzzo con delega alle
attività produttive) su "L'automotive in Abruzzo: opportunità e finanziamenti per le imprese". Prima del
dibattito, tre saranno gli interventi programmati; Giampiero Mastinu (Cluster Mobilità Lombardo), Elisa
Boscherini (Dattilo, Campania) e Gilberto Candeloro, consigliere IAM. Le conclusioni saranno poi tenute,
dopo il dibattito, dallo stesso Giovanni Lolli.
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ABRUZZO VALLEY/ Domani il Polo di Innovazione Automotive si
presenta a Milano in Casa Abruzzo
Nell'ultimo decennio la crescita di questa realtà abruzzese dall'ampio respiro internazionale ha stupito
tutti: si tratta del Polo di Innovazione Automotive, autentica eccellenza italiana nel settore automotive e
motoristico, che vede riunite circa 70 imprese affiliate ed è presieduta da Giuseppe Ranalli. Spesso però
sono più gli altri paese Ue o gli stessi Stati Uniti a conoscere meglio questa realtà dalla totale origine e
produzione in Abruzzo, perciò il Polo IAM ha deciso di aprirsi alla città di Milano in un momento in cui è al
centro del mondo grazie ad Expo 2015. Per questo motivo domani pomeriggio il Polo presenterà
pubblicamente nel centro di Milano le proprie attività, strategie e le sfide che il settore abruzzese
automotive intende affrontare nel prossimo futuro, oltre ad illustrare le modalità di aiuto concreto alle
imprese. Per farlo è stato scelto come luogo privilegiato d'accoglienza Casa Abruzzo, nell'incantevole zona
di Brera, per la precisione in via dei Fiori Chiari, dalle ore 14 fino alle 17.30. Il programma prevede, dopo
l'introduzione del presidente del Polo IAM Giuseppe Ranalli, le due relazioni di base, la prima di Enrico
Pisino (Head of Vehicle Research & Innovation, Fca Group) dal titolo "Lo sviluppo del veicolo commerciale
leggero nell'ottica della specializzazione territoriale e dell'ultimo miglio", e in seguito la seconda di
Giovanni Lolli (Vicepresidente della Regione Abruzzo con delega alle attività produttive) su "L'automotive
in Abruzzo: opportunità e finanziamenti per le imprese". Prima del dibattito, tre saranno gli interventi
programmati; Giampiero Mastinu (Cluster Mobilità Lombardo), Elisa Boscherini (Dattilo, Campania) e
Gilberto Candeloro, consigliere IAM. Le conclusioni saranno poi tenute, dopo il dibattito, dallo stesso
Giovanni Lolli.
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POLITICA INDUSTRIALE/ Abruzzo Automotive Valley sfida
Renzi: "Più fiducia nei poli d'eccellenza"
"Se il Polo dell'Innovazione Automotive dell'Abruzzo è progredito nello sviluppo della sua missione, in
questi sette anni, è stato anzitutto perché tutti i player hanno giocato nel loro ruolo: le imprese, la Regione,
le università, il Polo stesso. Far male qualsiasi cosa, purtroppo, è facile: provare a far bene ciò che si
conosce è giù un passo importante. Quando lo si riesce a fare assieme ad altri i risultati poi arrivano. Noi
non pretendiamo di proporci come modello. Però l'Abruzzo, nel pieno di una dura recessione, vanta un
prodotto industriale superiore alla media italiana e niente affatto trascurabile ai confronti europei. E la
gran parte dei diplomati dal nostro nuovo istituto di meccatronica ha trovato lavoro. Noi siamo contenti e
non vogliamo fermarci qui. Saremo più contenti ancora se vedremo altre aree del Paese ritrovare la via
della crescita con il nostro modo di fare politica industriale: locale, connessa con il globale". Giuseppe
Ranalli - patron della Tecnomatic e neo-presidente del Polo - ha voluto portare la Abruzzo Valley nella
Milano dell'Expo (il Polo ci tornerà il 16 luglio con un seminario più focalizzato sul proprio core
tecnologico-industriale: la mobilità sostenibile, le nuove frontiere della logistica aperte dalla
motorizzazione ibrida).
A Casa Abruzzo per il seminario "Sviluppare ricerca, saperi e iniziative industriali in Abruzzo" non manca
nessuno: dal vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli - con delega alle Attività produttive - a Jarno
Trulli, veterano della Formula 1, oggi pioniere della Formula E, che ha appena concluso il suo primo
Campionato mondiale. Mentre sugli schermi scorrono veloci le diverse presentazioni, sul tavolo compare il
motore "in carne ed ossa" della sua monoposto. Tecnomatic è (con altri cinque gruppi del calibro di Renault
e Mercedes) uno dei produttori certificati di motori elettrici per il nuovo "circo", che ha appena portato i GP
"sostenibili" nei centri cittadini di Mosca, Berlino, Londra. C'è Enrico Pisino, ingegnere-capo della Vehicle
Research & Innovation di Fca Group (viene da Detroit, ma dice subito: al Polo sono a casa mia); Gianpiero
Mastinu, del Cluster Mobilità Lombarda ed Elisa Boscherini, dell'Anfia e del Progetto Dattilo. C'è l'alto staff
del Polo Iam: il consigliere Gilberto Candeloro e il direttore Raffaele Trivilino.
La notizia del giorno la porta Lolli: "In regione stiamo affrontando affrontando una stagione più evoluta in
termini di politica industriale: destineremo 20 milioni di euro nel nostro Fondo di sviluppo e cosione con
un contratto di ricerca e uno di sviluppo. Una parte della nuova programamzione Fesr - che ha riscosso
l'attenzione della Ue - sarà dedicata ai Poli di innovazione". Ma, sollecitato da IlSussidiario.net, si sofferma
anche lui sulla ricetta semplice di Abruzzo Valley e di Iam: "Come si può pensare di crescere se non si
condivide, se non ci si mette in rete? Tutti dovrebbero farlo, non solo la regione dell'Abruzzo e poche altre
al nord: dobbiamo favorire e non chiuderci alla possibilità di riaprire una reale politica nazionale
industriale che da noi in Italia manca ormai da decenni". Ma la preoccupazione diventa subito propostaprovocazione e sfida: "Il governo non può più essere assente o non ascoltare i distretti regionali. Se più
regioni cominciano a dialogare mettendo a fattor comune singoli punti di eccellenza come il nostro Polo
Iam, può il governo centrale tenersi fuori da investimenti-Paese?".
Per il governo regionale, il polo automotive della Val di Sangro è una certezza economica: 7 miliardi di euro
di fatturato; il 15% del Pil industriale regionale; il 50% dell'export regionale; 30mila addetti, quasi tutti in
provincia di Chieti (inclusa fra le Next 10, le province italiane più promettenti secondo una ricerca Borsa
Italiana-K Finance). Sono una settantina i partner di un Polo che si è specializzato nella produzione di
veicoli commerciali e professionali, leggeri e per trasporto di cose e persone. Fra i nomi industriali spiccano
Fca, Honda, Denso, Bonfiglioli, Isringhausen, Tecnomatic e Imm Hydraulics. "La sfida in cui ci siamo
impegnati - sottolinea Ranalli - è complessa: realizzare prodotti a più alto valore aggiunto, che riducono gli
spazi che non dispongono di competenze e tecnologie adeguate. Il livello di complessità tecnologica e
produttiva richiesta dai mercati globali pone importanti interrogativi alle aziende piccole e medie

dell'Abruzzo, che non possono disporre di risorse umane e infrastrutturali singole. Il Polo è stata la risposta
efficace e vincente".
Un approccio innovativo e sostenibile alla mobilità - dice ancora il presidente di Iam - è una priorità
affermata dalle fonti più diverse. L'ultima enciclica di Papa Francesco interpella tutti su un modo
profondamente nuovo di produrre e di usare il pianeta. Ma chi - nell'opinione pubblica - rimane
indifferente quando apprende che un'automobile continua a essere un prodotto ancora mal
disassemblabile, grande assorbitore di materie prime, poi assai poco riciclabili? E' un fatto di progresso
civile, ma anche di competività di sistemi industriali, di filiere di imprese". Anche un fatto di cultura?
"Certo, un fatto di cultura, di education. Non di politica: Il nostro Polo non si occupa di politica, lo lasciamo
fare alle istituzioni, con cui lavoriamo assieme. Il Polo è un luogo dove imprese e centri di ricerca pubblici e
privati mettono a fattoro comune conoscenze per sviluppare ricerca a diversi livelli. E' un luogo dove
eroghiamo formazione attraverso strutture innovative a giovani cui piaccia l'idea di lavorare nel polo in
una sfida professionale e imprenditoriale che si chiama meccatronica applicata all'automotive. La
generazione e la trasmissione della conoscenza disegnano il nostro profilo di moderno corpo intermedio,
cioè la ulteriore aggiunta di valore al prodotto delle singole imprese e ai territori circostante".
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