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La filiera automotive pensa elettrico
ma un mercato vero non prima del 2024
Il convegno nella sede Ubi
sul comparto che a Brescia
coinvolge 250 aziende
e oltre 18mila occupati
Scenari
Camillo Facchini

BRESCIA. Il futuro del mercato

macchinea gasolio o a benzina
e facessimo soltanto più auto
elettriche perderemmo un lavoratoresutre.Compriilmotore, compri la batteria e il 60%
del valore dell’auto ce l’hai. Ma
un milione di europei non
avrebbe più una occupazione».

dell’auto elettrica è come la
bottiglietta del ketchup, non si I motori. Brescia non così può
samaicosapuò uscire.Metafo- rimanere distratta dal probleraazzardata, ma neppure trop- maeda chi sognail decommispo, considerate le incertezze sioning dei motori termici:
che ad oggi permangono e gli nell’automotive («la mamma
effetti che queste incertezze di tutta l’industria» ha ricordastanno generando: costi di ri- to Maurizio Zipponi) lavorano
in provincia 250
cerca importanti
aziende con 18miper i produttori che Teodori:
la occupati e cinallo stesso tempo il «sentiment»
que miliardi di fatsono costretti a fare è positivo, ma
cassaper alimenta- le pmi non hanno turato (cit Saverio
Gaboradi) che per
re gli investimenti
percezione
il momento vivono
guardandosimultadi ottima salute,
neamentead unin- di dove si stia
pronte a qualsiasi
tenso mutamento andando
sfida, consapevoli
nei comportamenti e nelle scelte dei consumato- che i termodinamici godranno
ri; risultati sul mercato attesi di lunga vita («subendo evolunonprimadel2025/2030(«Am- zioni numerose e positive» ha
sterdam - ha ricordato Roberto ricordato l’ad di Mercedes, BeOlivi di Bmw - ha più colonni- nito de Filippis), ma altrettanne dell’intera Italia»); senza di- to consapevoli che si sta attramenticare che tutto quel che versando una fase di transiziosta attorno nella produzione di ne ardua e complessa «non somotori termodinamici non loper comesiprodurrà,ma anpuòesserbuttato.Perché,inca- che - ha detto Giorgio Sorial, so contrario, varrà quel che ha percomelasi utilizzeràconfordettoAlbertoBombasseiaIlSo- me di mobilità emergenti» cole24oredomenicascorsa,ricor- me il car sharing o il noleggio
dando che «oggi c’è un grande nelle più diverse declinazioni.
E’ su questa transizione che
entusiasmo per l’auto elettrica. Nessuno, però, considera il si è ragionato in Ubi nel convesuo impatto sociale. In Euro- gno sulle prospettive del compa, se smettessimo di produrre partodell’automotivepromos-

Forge, Morandini
cerca neolaureati
per investimenti 4.0
CIVIDATE CAMUNO. AAA giova-

In Valcamonica
Aperte le selezioni:
a disposizione
una borsa di studio
da 4.000 euro

La sede. Forgiatura Morandini
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ni lavoratori cercansi. La ditta
Forgiatura Morandini di Cividate Camuno ha aperto le selezioni per trovare cinque ragazzi neolaureati o neodiplomati
tra i 19 e i 30 anni da inserire in
un laboratorio di competenza,
mettendo a disposizione una
borsa di studio del valore di
4.000 euro. L'iniziativa s'inserisce nel progetto «Segni di futuro» - promosso dall'Azienda
Territoriale per i Servizi alla
Persona (Atsp), la Comunità
Montana di Valle Camonica e
la Provincia di Brescia e finanziato da Fondazione Cariplo e rientra nell'ambito delle attività e degli investimenti 4.0 di
Forigatura Morandini. A tale
ambito fa riferimento l'adozione di un software Mes (Manifacturing Esecution System)

Nella sala Faissola. Folto pubblico al convegno sull’automotive

Ministero. Giorgio Girgis Sorial

Gnutti Carlo. Il ceo Paolo Groff

Sul palco. Da sinistra Stefano Kuhn, Massimo Ziletti, Claudio Teodori

Sei Consulting EY. Ivan Losio

Cluster mobilità. Saverio Gaboardi

so dal dipartimento di Economia dell’Università con Ubi,
Camera di commercio, EY Sfida 4.0 e Sqs, associazione svizzera di sistemi qualità e management.

Next Car Challenge, premiate
le idee di tre universitari italiani

L’alleanza. Ma allontaniamoci

un attimo dal convegno: a Detroitè stataannunciataun’alleanza senza effetti finanziari tra
Volkswagen e Ford che ha dato
una prima scossa al settore,
ma che potrebbe portare
nell’utilizzo incrociato degli
stabilimenti con risparmi importanti per due colossi che
vendono 17 milioni di veicoli.
Chi li seguirà e queste alleanze
che effetti avranno sul nostro
automotive? Domani chissà,
oggi «il "sentiment" è positivo,
anche se non tutte hanno la

che consente la gestione e il
controllo della produzione
aziendale, eliminando moduli
e registrazioni cartacee, in un'
ottica di ottimizzazione dei
processi e riduzione dei costi
produttivi e logistici. I ragazzi
affiancheranno il team aziendale nell'introduzione del software, partecipando alle varie
fasi dell'iter di digitalizzazione:dalla mappatura dei processi, all'anagrafica e codifica dei
prodotti, alle attività di integrazione con i gestionali esistenti.
L'impegno previsto è di 1050
ore da febbraio a dicembre
2019 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 16 nella sede di Cividate Camuno) e requisiti preferenziali
sono il possesso di una laurea
in ingegneria (informatica,
meccanica, materiali, automazione industriale) o di un diploma in meccanica, meccatronica ed energia. Dopo i colloqui
di selezione, una giuria composta da rappresentanti di Forgiatura Morandini, dell'Atsp e del
Cfp Zanardelli valuterà quali
saranno i candidati prescelti.
Le domande vanno inviate entro l'8 febbraio: sito www.atspvallecamonica.it. // C. D.

completapercezionedello scenario che si sta delineando…in
quanto di fronte alle dichiarazioni di produttori (e dei politici) non appare chiaro quanto e
come sono stati valutati gli effetti delle strategie alternative»
rilevano Claudio Teodori e AlbertoMazzolenisuuncampione di 46 imprese di un sistema
cui «Ubi - ha ricordato Stefano
Kuhn direttore della Mat Brescia - Nord Est - destina 2 dei 7
miliardi di finanziamenti erogati all’economia».
Una nuova sfida attende la
componentistica bresciana
«in cui occorrerà - ha concluso
Paolo Groff ceo Gnutti Carlo di
Maclodio bilanciare investimenti tradizionali con il futuro». Come dire: auto elettrica
stiamo arrivando. //

Il Dipartimento di
Ingegneria meccanica
e l’Osservatorio per lo
Sviluppo e la gestione delle
imprese dell'Università di
Brescia, hanno promosso il
bando «Next Car Challenge»,
finalizzato alla valorizzazione
delle idee dei giovani sul tema
relativo all’auto del futuro.
Sponsor dell’iniziativa: EY Sfida
4.0, Sei, Galba, Omb Saleri,
Omfb e Hydraulic components.
Primo classificato, con un
assegno di 5mila euro, è
Giovanni Vincenzo Mammoliti,
22 anni di Torino dove studia
Ingegneria meccanica al

Cgil sebino-camuna
eletti in segreteria
Distaso e Bianchi

I sindacalisti. Da sinistra Calzaferri, Distaso e Bianchi

Sindacato
DARFO. Si va componendo l’in-

tero staff dirigenziale che guiderà la Camera del lavoro di
Vallecamonica e Sebino per i
prossimi cinque anni.

Dopo l’elezione del segretario generale alla fine dello scorso anno, il confermato leader
Gabriele Calzaferri, l’altro giorno l’assemblea generale della
Cgil camuna ha eletto Donato
Bianchi e Barbara Distaso quali componenti della segreteria
dell’organismo territoriale. En-

Politecnico. Giovanni ha
immaginato un’evoluzione
dell’attuale sistema di
interazione uomo-macchina,
cosiddetto infotainment, in cui
confluiscono informazione e
intrattenimento. Secondo
classificato (3mila euro),
Saverio Lecce, 23 anni da
Palermo, candidato con un app
di car sharing: automobili
green a guida autonoma. Terzo
classificato, con un assegno di
2mila euro, Riccardo Capuano
di 25 anni, con laurea in
Ingegneria Meccanica, in team
con Alberto Ciampaglia
anch’egli ingegnere.

trambi esponenti di spicco del
sindacato camuno, impegnati
da tempo nell’attività sindacale e già molto conosciuti in tutta la Valle. Anche per questo la
loro nomina è avvenuta con
un’altissima percentuale di voti favorevoli: nelle assise erano
presenti 65 dei 75 componenti
l’assemblea generale e il novanta per cento si è espresso favorevolmente. All’elezione ha
presenziato anche Elena Lattuada, segretario generale della Cgil Lombardia.
Per Barbara Distaso, trentottenne laureata in giurisprudenza e già segretario della Fiom
Cgil del comprensorio, si tratta
di una riconferma nell’incarico confederale, dopo la prima
nomina risalente al 2014. Donato Bianchi, invece, ha 51 anni ed è entrato in fabbrica a
vent’anni; è stato delegato Rsu
e membro del comitato direttivo Fiom fino al 2004, quando
ha iniziato a seguire a tempo
pieno la categoria della Fillea
(edilizia e legno), divenendone
il segretario generale dal 2012
sino a oggi, quando svolge anche il ruolo di coordinatore della Flai (lavoratori dell’agricoltura). // MOSS

