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L’Italia è il primo  produttore di componentistica nel settore dell’automotive in Europa e rifornisce tutte le case automobilistiche 

«Auto, con l’elettrico Bergamo rischia»
Scenari per il 2023/1. Uliano (Fim-Cisl): «In Lombardia si stima la perdita di 19mila posti di lavoro nel settore»

«La nostra provincia subirà un impatto  pesante. Interessato da  trasformazioni  chi produce  impianti frenanti»

gran parte dei componenti elet-
tronici è prodotto in Cina e nel 
Sud Est asiatico. Ad ogni modo 
esiste un tavolo governativo de-
dicato al settore auto, che si è in-
sediato in modo costruttiva già 
da inizio 2021 ed è dotato di un 
fondo di circa 8 miliardi di euro 
da sviluppare nei prossimi otto 
anni per aiutare la riconversio-
ne industriale, cosa che stanno 
facendo già da tempo i governi 
francese e tedesco». 

Questa cifra imponente, in partico-

lare, a cosa è destinata? 

«Sia il governo Draghi che il go-
verno Meloni hanno utilizzato 
circa 650 milioni l’anno per in-
centivare l’acquisto di auto elet-
triche. Ma le risorse non posso-

no essere destinate solo agli in-
centivi, ma, come continuiamo 
a ripetere da tempo come sinda-
cato, vanno messe a terra per fa-
vorire la riconversione delle 
produzioni. E poi bisogna forni-
re nuove competenze ai lavora-
tori e c’è da sviluppare tutto il 
tema degli ammortizzatori so-
ciali  nel momento in cui 
un’azienda  si deve fermare  per  
mettere in campo gli investi-
menti necessari per modificare  
l’attività».

Qual è il rischio più incombente?

«Le multinazionali stanno ini-
ziando  a spostare gli  investi-
menti sull’elettrico, ma il rischio 
è che le piccole e medie imprese 
non ce la facciano, subendo un 

continuo calo da qui ai prossimi 
cinque anni con contraccolpi 
sui livelli occupazionali». 

Delinea un quadro cupo. 

«Il quadro è cupo nel momento 
in cui si sta fermi».

Più in generale, invece, che situa-

zione immagina per il nuovo anno 

che si è appena aperto?

«Si può prevedere che ci sarà 
una flessione rispetto alla cre-
scita a cui abbiamo assistito nel 
2021 e 2022 per effetto del-
l’uscita dall’emergenza sanita-
ria. Poi c’è il tema dei costi che 
devono sostenere le imprese e 
che in parte si stanno riducendo, 
ma c’è comunque la diminuzio-
ne dei  margini che potrebbe im-

pattare negativamente sui livelli 
occupazionali».

E per i metalmeccanici che futuro si 

prospetta?

«Il metalmeccanico medio per 
ogni punto di inflazione perde 
tra i 18 e i 19 euro al mese e nel 
contratto nazionale (rinnovato 
il 5 febbraio 2021, ndr) è già sta-
bilito il recupero a partire da 
giugno di quest’anno del dato 
inflattivo Ipca  misurato a mag-
gio, con aumenti in busta paga 
che potrebbero variare  tra gli 80 
e i 100 euro mensili e che vanno 
a recuperare la perdita che i la-
voratori del settore hanno già 
ampiamente subìto l’anno scor-
so». 
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n nPer le tute blu 
da giugno   previsto 
recupero inflattivo   
con aumenti   tra  80 
e 100 euro mensili»

FRANCESCA BELOTTI

C’
è poco da fare quando 
un motore tradiziona-
le si avvale di circa 7 
mila componenti e 

uno elettrico della metà. E allora 
diventa «essenziale  accompa-
gnare la sostenibilità ambienta-
le con quella sociale». Perché il 
rischio, come spiega Ferdinan-
do Uliano, segretario della Fim-
Cisl nazionale con delega alla 
contrattazione e all’automotive 
- con cui inauguriamo un ciclo  
di interviste dedicate agli scena-
ri economici rispet-
to al 2023 -  è la per-
dita di circa 75 mila 
posti  di lavoro a li-
vello nazionale nel 
settore dell’auto».  

Quanti, invece, in 

Lombardia e nella no-

stra provincia?

«In Lombardia, se-
condo una stima che 
si basa sui codici 
Ateco, che è comun-
que relativa, gli occupati a ri-
schio sarebbero quasi 19 mila su 
un totale di circa 32 mila. Va 
considerato che la maggior par-
te  delle attività legate alla com-
ponentistica per l’automotive si 
concentra tra Bergamo e Bre-
scia e quindi è prevedibile che 
saranno questi due territori a 
subire l’impatto maggiore».

Quali sono le imprese che rischiano 

di scomparire e quali, invece, subi-

ranno una profonda trasformazio-

ne?

«Innanzitutto va detto che l’Ita-
lia è il primo  produttore di com-
ponentistica in Europa e rifor-
nisce tutte le case automobili-
stiche, concentrandosi, per il 
30%, sui motori benzina e die-
sel. Con la grande trasformazio-
ne in atto nel comparto, dettata 
dai vincoli europei che hanno 
stabilito che il 2035 è il termine 
ultimo per la vendita di automo-
bili dotate di motori endotermi-
ci,   si perderanno attività come, 
ovviamente, la produzione di  

“vecchi” motori, del 
sistema di trasmis-
sione (l’albero mo-
tore, la frizione, il 
cambio), del sistema 
di avviamento, del 
sistema di alimenta-
zione - basti pensare 
ai serbatoi - e del si-
stema di scarico. Sa-
rà coinvolto da  tra-
sformazioni ad 
esempio chi produ-
ce gli impianti fre-

nanti, il sistema di raffredda-
mento, lo sterzo e le sospensio-
ni. Poi si pone un altro proble-
ma». 

E cioè quale? 

«Le case automobilistiche han-
no a loro volta ridotto l’occupa-
zione, perché servono meno la-
voratori per assemblare i com-
ponenti dei motori elettrici e 
stanno cercando di riportare al 
proprio interno attività che 
vengono svolte fuori».

Come si governa un processo così 

complesso?

«Il problema è compensare la 
perdita di posti di lavoro intro-
ducendo altre tipologie di pro-
duzioni che attualmente nel no-
stro sistema industriale non so-
no presenti: basti pensare che  

Il segretario Fim-Cisl

Ferdinando Uliano
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Gelato, il ritorno di Sigep
con tante presenze orobiche
Dal 21 al 25 gennaio torna Sigep a Rimini: la fiera 
mondiale dedicata al settore del gelato e della 
pasticceria vedrà una nutrita spedizione orobica

presidente di Argos Andrea Sia-
no, «l’acquisizione di Rotostatic 
consentirà  di rafforzare la qua-
lità dei servizi e la capillarità 
territoriale sul fronte dei tratta-
menti di verniciatura».

L’acquisizione piemontese si 
inserisce  in un piano industria-
le strategico avviato nel 2020 
dal fondo di private equity Gra-
diente II, gestito da Gradiente 
Sgr e finalizzato a creare un 
gruppo leader nei rivestimenti 
superficiali andando a coprire 
tutti i principali segmenti indu-
striali italiani del settore. Ad og-
gi, il Gruppo Argos Surface Te-
chnologies ha superato i 50 mi-
lioni di euro di fatturato  e conta 
nove stabilimenti con oltre 300 
dipendenti.
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sede a Borgaro Torinese e spe-
cializzata in verniciatura cata-
foresi e a polveri, che conta 5 
milioni di fatturato.L’accordo è 
stato raggiunto con la famiglia 
Perazzi, che rimarrà nel Cda per 
affiancare il nuovo consiglio nel 
passaggio di gestione che vedrà 
Guido Ghilardi, attuale ammi-
nistratore delegato della Fore-
si,assumere  anche la guida di 
Rotostatic, con tutti i 34 dipen-
denti dell’azienda torinese ri-
confermati nell’organico. Per il 

l’azienda orobica ha permesso 
di rafforzare ulteriormente la 
qualità dei servizi e la capillarità 
territoriale del Gruppo Argos 
nei trattamenti superficiali 
quali nichelatura chimica, ossi-
dazione anodica dura ed esteti-
ca, rivestimenti in polimeri e in 
thermal spray.

Sempre in quest’ottica ora il 
gruppo, attraverso la controlla-
ta Foresi, ha acquisito il 100% 
delle quote di Rotostatic, azien-
da storica fondata nel 1978 con 

Dopo Tec.Ri.Met a Calcio

Continua la crescita di 
Argos Surface Technologies  nel 
cui gruppo nei mesi scorsi era 
confluita la bergamasca 
Tec.Ri.Met, con sede a Calcio,  
leader nei riporti di nichelatura 
chimica ad alto fosforo, con 
compositi di carburo di silicio, 
la cui proprietà, guidata da Sil-
vano e Giuseppe Locatelli, è sta-
ta confermata alla guida del-
l’azienda.L’operazione con 

Shopping di Argos Surface
con la torinese Rotostatic

Uno stand della Argos Surface: la società continua con le acquisizioni
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