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È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni. La carriera e la leucemia, scoperta per caso

LA RICERCA

di Rita Querzè| 15 dic 2022

Q uanti sono i posti di lavoro a rischio nel settore automotive a causa della transizione
all’elettrico? Varie ricerche hanno cercato di dare risposta a questa domanda, i risultati
hanno una cosa in comune: il segno meno. Il saldo infatti è sempre negativo. Lo studio più
citato è quello targato Clepa, meno 60 mila posti da qui al 2040 in Italia, meno 275 mila in
Europa.
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La nascita di un osservatorio

Auto, contrordine: la transizione all’elettrico può creare posti di lavoro

Rc auto, aumentano le assicurazioni:
in arrivo rincaro del 6%, i costi
maggiori al Sud

Più diversity and inclusion nelle
materie scientifiche: la strada per la
crescita

 

di Fabio Savelli

Durante: «Sisal, più estero e canali digitali
(e con l’intelligenza artificiale combattiamo
le ludopatie)»
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Ieri una nuova indagine è stata presentata da Motus-E, associazione delle imprese che
operano nel settore dell’elettrico, e Cami, centro di ricerca per l’innovazione nell’automotive
che riunisce varie realtà, dal Cnr all’università di Salerno, con la Ca’ Foscari di Venezia a fare
da capofila. Il progetto è ambizioso: è stato creato un database con 2.400 aziende che
occupano 280 mila persone. Ciascuna è stata classificata in base al tipo di componenti
prodotti, in tre categorie: quelle che lavorano soltanto per le auto tradizionali a combustione
interna (Ice, internal combustion engine); quelle che producono sia per le auto Ice che per le
elettriche (Bev, battery electric vehicle); infine quelle che producono solo per l’elettrico. Cami
e Motus-E fanno parte del comitato scientifico ma è stato creato anche un comitato di
indirizzo aperto a interlocutori esterni: enti di formazione, sindacati, istituzioni pubbliche.
L’obiettivo d’ora in avanti è restare in campo con un osservatorio in grado di fornire
conoscenze utili anche al decisore pubblico per elaborare politiche industriali. L’osservatorio
sarà guidato da Giulio Calabrese, dirigente di ricerca all’Ircres-Cnr.
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Saldo positivo del 6%

Ma veniamo al risultato dell’indagine. In sostanza secondo questo primo approfondimento
le aziende veramente a rischio sono quelle che stanno producendo solo per il motore
endotermico. Quelle “miste” se la possono cavare con una perdita rilevante di posti. Ma poi ci
sono le realtà dell’elettrico che hanno grandi potenzialità di crescita. Alla fine il saldo a
sorpresa è positivo: i posti di lavoro nel 2030 potrebbe ro aumentare del 6%, 15 mila in più
nel cluster di circa 2.400 imprese preso in considerazione, che certo non è l’universo del
settore ma una bella fetta sì.
Come è possibile? «Primo punto, le imprese che producono solo per il motore endotermico
non sono così tante, occupano “solo” 14 mila persone. Va poi tenuto conto che le altre
indagini hanno considerato i posti persi, punto. Mentre noi abbiamo stimato anche i nuovi
posti creati con l’elettrico — rispondono i partner della ricerca —. E poi c’è un altro aspetto:
noi abbiamo isolato solo il fattore tecnologico mentre le altre indagini inglobano anche la
tendenza del settore a perdere produzione e occupati da vent’anni, da ben prima che si
cominciasse a parlare di transizione».

LA RICERCA

di Marco Sabella

Il futuro legato a Stellantis

Se si sposa la visione di Motus-E e Cima, le implicazioni sono comunque almeno tre. La
prima: chi perde il posto in un’azienda dell’endotermico, magari passati i 50, difficilmente si
«ricicla» nel settore dell’elettrico quindi resta un problema di ricollocazione e riqualificazione
delle persone. La seconda: perché i nuovi posti compensino quelli che vanno in fumo
servono politiche industriali solide. La terza: il convitato di pietra è Stellantis, l’unico
produttore di auto sul nostro territorio per il momento non è stato preso in considerazione e
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quindi tutte le considerazioni partono dall’idea di un suo «perimetro costante». «Non si
potrà prescindere dalle scelte che farà Stellantis per il futuro del settore», ribadisce lo stesso
Francesco Zirpoli, direttore del Cami.

SANZIONI

di Redazione Economia

Alleanze europee con Francia e Germania

Il 5 dicembre il nuovo governo ha tenuto il suo primo tavolo sull’automotive. «Abbiamo
avuto segnali positivi — dice il segretario di Motus-E Francesco Naso —-. Dobbiamo
rispondere come Europa a una situazione globale complessa, ci auguriamo che il governo
possa creare ecosistema forte con Francia e Germania. E che ci sia la possibilità di dare vita a
un Just transition fund, un fondo europeo per aiutare i Paesi nell’epicentro della transizione
come il nostro. Vanno anche riformate le regole sugli aiuti di Stato alle imprese. Altrimenti i
fondi dell’Europa andranno solo dove l’industria non c’è».

Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini. Dati, fatti e opinioni forti: le
sfide della settimana per l’economia e i mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua
casella di posta.
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