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mercato che prima non vedeva». 
Ma perché i gruppi tradizionali pen-

sano alla creazione di divisioni elettri-
che se non alla quotazione? Ford, per 
dire, si è limitata per il momento a se-
parare le attività legate alle tecnologie 
tradizionali da quelle orientate allo svi-
luppo della mobilità elettrica, costi-
tuendo due entità distinte e interdi-
pendenti. «La separazione - commen-
ta Santino -  serve a esplicitare la parte 
che si ritiene possa avvantaggiarsi di 
multipli migliori, seguendo le orme 
non solo di Tesla ma anche di altri ope-
ratori elettrici puri. Se faccio il carve-out 
del prodotto elettrico spero che la valo-
rizzazione si allinei, senza perdere ec-
cessivamente quota, per quanto con-
cerne la parte rimanente. Anche perché 

che distingue può essere un valido 
strumento difensivo in fasi burra-
scose o se si ha a che fare con real-
tà molto più grandi». La ricetta 
della Pmi italiana dell'Automotive 
che sa innovare ma che non ha i 
numeri per confrontarsi con i co-
lossi stranieri è dunque la nicchia. 
Ne parla con Il Sole 24 Ore Roberto 
Impero, ceo di Sma Road Safety e 
vicepresidente Innovazione e 
Proprietà intellettuale di Confin-
dustria Caserta. Sma Road Safety 
è la divisione dedicata alla sicu-
rezza stradale del gruppo fondato 
53 anni fa da Pasquale Impero, la 
cui parte più cospicua è Industry 
Ams, che progetta e realizza siste-
mi di automazione industriale per 
il mercato automotive. L'azienda 
di Marcianise sviluppa soluzioni 
dedicate al montaggio e saldatura 
dello chassis, installazioni per la 
verniciatura dei veicoli e linee fi-
nali di assemblaggio delle vetture. 
I suoi clienti sono Stellantis e 
Volkswagen Group. 

Sma esporta attenuatori d’urto, 
barriere laterali, varchi di emergen-

za e sistemi di monitoraggio del 
traffico in oltre 36 Paesi nel mondo. 
Nel 2021 ha inaugurato una sede 
produttiva in Ohio. Il mercato di ri-
ferimento è per il 38% l'Italia e per il 
62% l'estero. I conti hanno tenuto 
molto bene durante la pandemia 
tanto che il dato del fatturato del 
2021 è stato superiore a quello del 
2019: 40 milioni per Ams e 9 per 
Sma, contro 35 e 4,5. Per l'anno in 
corso le previsioni parlano di 38 mi-
lioni per il gruppo. «Nel 2020 le 
commesse di Fiat e Volkswagen so-
no state posposte, congelate ma 
non cancellate. Le misure del gover-
no e la risposte delle banche sono 
state adeguate nei confronti delle 
imprese sane. Quello che abbiamo 
preso come cuscinetto lo abbiamo 
prontamente restituito, visto che 
avevamo ritardi di due-tre mesi su-
gli incassi, ma nulla più».

Resilienza e capacità di diversifi-
cazione sono un'altro segreto nel 
manuale della perfetta Pmi. 
«L'obiettivo - aggiunge Roberto Im-
pero - è ampliare l’orizzonte in ter-
mini il più possibile globali. Siamo 
vicini al passaggio generazionale, la 
sfida che più sentiamo. Però biso-
gna tenere presente che i mercati e 
le contingenze sono mutevoli. Co-
me gruppo stiamo studiando anche 
delle aperture all'aeronautica. Le 
nostre competenze in termini di au-
tomazione e movimentazione oggi 
le abbiamo convogliate nell’Auto-
motive ma il giorno in cui Leonardo 
o Bombardier avranno bisogno del 
nostro know how noi saremo pron-
ti. Quanto all’auto stiamo lavorando 
a un progetto per la linea di produ-
zione della Taycan, la supersportiva 
elettrica della Porsche. Tesla? per 
ora nulla, anche se si parla di una 
possibile insediamento in Italia. 
Qui, a differenza degli altri Paesi eu-
ropei, c’è sempre stata solo Fiat, ma 
chissà. Noi siamo pronti sia per Te-
sla che per le case cinesi, da Nio a 
Xpeng. La forza di liquidità che han-
no i cinesi sta portando molte 
aziende a fare cash out. Non è il no-
stro caso, non ci interessa».
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Ford e Renault hanno già
annunciato lo scorporo
delle attività elettriche

Automotive

Dalle strategie in Borsa a quelle sulla 
filiera l’Automotive vive uno dei suoi 
momenti più innovativi e sconvol-
genti. L’ultima in ordine di tempo è 
stata Renault. Il gruppo guidato dal-
l’italiano Luca de Meo ha annunciato 
che nei piani c’è la creazione di una 
divisione separata per le attività elet-
triche, che potrebbe eventualmente 
portare a un'ulteriore quotazione. Il 
piano potrebbe interessare anche 
Nissan. Il tutto nel bel mezzo della 
dalla crisi russo-ucraina. 

La stessa rivoluzione riguarda i for-
nitori. «Il passaggio all'elettrico sta 
comportando problemi e spiazzamen-
to in termini di focus su sviluppo e no-
vità del prodotto». spiega Marco Santi-
no, partner di Oliver Wyman per la 
practice Automotive e Manufacturing 
Industries. «Tutte le case stanno rive-
dendo strategicamente il loro modello 
di supply chain. La logica del global 
sourcing è ormai ritenuta da superare 
come unico modello di riferimento». In 
questi momenti di forte evoluzione 
non è detto che tutti riescano ad adat-
tarsi. «Anche se non mancano le op-
portunità: chi si trova oggi nel posto 
giusto o ha sviluppato determinate tec-
nologie può vedere opportunità di 

Rivoluzione in corso:
tutte le case rivedono 
il modello di supply chain

roberto impero
Roberto Impero, ceo di Sma Road 
Safety e vicepresidenteI nnovazione e 
Proprietà Intellettuale di Confindustria 
Caserta. Sma Road Safety è la divisio-

ne dedicata alla sicurezza stradale del 
gruppo, la cui parte più cospicua è 
Industry Ams, che progetta e realizza 
sistemi di automazione industriale 
per il mercato automotive.

gli ultimi passi

Ford
Lo scorso 2 marzo Ford ha 
annunciato la creazione di 
una nuova società dedicata 
alla produzione di vetture 
elettriche, Ford Model, 
mentre le attività tradizionali 
resteranno sotto il marchio 
Ford Blue

Renault
A inizio aprile anche Renault 
ha fatto sapere che  potrebbe 
separare l'attività legata allo 
sviluppo delle auto elettriche 
da quella delle auto con 
motore endotermico. 
All’orizzonte ci sarebbe anche 
la possibilità di quotare in 
borsa la divisione elettrica 
per trovare nuovi partner

I big dell’auto alla sfida
della separazione green

oggi anche  le auto tradizionali hanno 
già molto del valore». Ma evidente-
mente il mercato  se ne accorge  meno. 
«Un'auto iperconnessa - continua 
Santino - non deve essere necessaria-
mente elettrica. Per esempio i sistemi 
Adas, ovvero i sistemi di supporto alla 
guida,hanno una complessità avanza-
ta  nel modo in cui devono interagire e 
guidare in maniera corretta la gestione 
di motore e impianto frenante. Ma 
sembra che sia più facile spiegarlo 
quando è legato a un’auto elettrica».

Insomma, trasformare la struttura 
delle aziende, mettersi in una luce dif-
ferente anche per attrarre talenti e ma-
gari cercare il listino non è, come po-
trebbe apparire, un trucco. Andare nel-
la direzione di una trasformazione ra-
pida in tech company è una necessità 
ormai ineludibile, da comunicare an-
che all’interno dell’azienda stessa e ai 
propri fornitori. Nel caso della Losanga 
«l’istinto  di sopravvivenza fa prendere 
una decisione veloce, vedremo se quel-
la più giusta. De Meo ha dichiarato 
qualche mese fa che Renault tenderà a 
diventare un'azienda di servizi più che 
di prodotti. E l'ultimo annuncio  sembra 
andare in quella direzione».
Altro discorso vale per i premium 
brand tedeschi, come Bmw. «Qui c’è 
più un rischio - dice ancora il partner 
di Oliver Wyman - che un’opportuni-
tà. Una separazione della parte elet-
trica potrebbe essere un duro colpo 
per il resto, che ancora sostiene forte-
mente la marginalità. Si rischia di co-
municare che l’offerta tradizionale 
non è innovativa. Al contrario, lo sfor-
zo di Bmw negli ultimi anni è stato di 
dire: noi siamo una innovation com-
pany per i prodotti che facciamo. E co-
sì per Mercedes-Benz». 

—Al.An.
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«Prodotti di nicchia
e apertura all’aeronautica:
così superiamo la crisi»

Roberto Impero: «Pensare
a prodotti unici per essere
sempre i primi e i migliori»

La componentistica

Alberto Annicchiarico

«La strategia dei prossimi anni 
non potrà che essere una risposta 
alla commodity con la nicchia. 
Perché la nicchia appare ai grandi 
gruppi qualcosa di farraginoso e 
complicato e scomodo e non sca-
labile facilmente. Quando dovre-
mo produrre anche in altri Paesi, 
anche se si parla ormai di deglo-
balizzazione, dovremo sempre 
pensare a prodotti unici, in cui do-
vremo essere i primi e anche i mi-
gliori. Questo vale sia per la sicu-
rezza stradale che per l’automoti-
ve, dove pure è difficile che il 
cliente si leghi a sistemi brevettati. 
Tuttavia poter offrire un prodotto 

SOCIETÀ EPS ROE

Volkswagen 29,6093 10,873779

Tesla Inc 4,8928 27,480972

Stellantis 4,6416 20,756832

Renault 3,2635 5,9221387

Xpeng -0,9179 -20,955126

NIO -1,0423 -17,943527

la fotografia degli indicatori

Multipli a confronto

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Uffi cio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, 

il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento
AVVISO DI INDIZIONE DI GARA

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi 
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Uffi cio Attività Contrattuali per l’Armamen-
to, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Diparti-
mento - con determina a contrarre n. 0036530 del 08/04/2022, ha indetto una gara d’appalto, 
ai sensi del D. Lgs. 50/2016, con procedura aperta (art. 60), da aggiudicare col criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 4) lett. b), svolta mediante il ricorso al 
sistema di negoziazione ASP di Consip (Iniziativa n. 2988293), per la fornitura di n. 5.000.000  
fi ltranti facciali FP2 per le esigenze della Polizia di Stato per l’anno 2022 e per l’anno 2023; la 
gara si compone di n. 1 Lotto, con base d’asta - (CIG 91519056EB) - ¤ 2.000.000,00. Le offerte 
tecnico/economiche, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inserite nel “si-
stema” entro le ore 12:00 del 26 aprile 2022. Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. 
2022/S73-194418 del 13 aprile 2022 e sarà pubblicato sulla G.U.R.l. n. 46 - V serie Speciale - Con-
tratti Pubblici del 20/04/2022. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute via mail all’indi-
rizzo giampiero.rossi@interno.it, via PEC: dipps.600.cavemc@pecps.interno.it, o attraverso 
il Link: https://www.poliziadistato.it/articolo/1076239b2547c310859692937.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Catia Colautti)
Roma, 19/04/2022

INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per il Ministero della 
Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia - una procedura di gara competitiva con 
negoziazione ai sensi degli articoli 60 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in coerenza con l’articolo 2, 
co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, per l’affidamento 
dei lavori di “Realizzazione del Museo Nazionale della Resistenza ai Bastioni di Porta Volta” 
a Milano - Fonte di finanziamento: Fondo per lo Sviluppo e Coesione, Piano Stralcio Cultura 
Turismo e Grandi Progetti Beni Culturali - secondo le modalità e i termini riportati nel bando 
di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://ingate.invitalia.it. 
L’importo dell’appalto è pari ad € 17.502.324,15, di cui € 828.130,99 per oneri della sicurezza, 
IVA esclusa; l’importo totale dell’appalto potrà essere soggetto a variazioni, in aumento o in 
diminuzione, ad esito delle successive fasi negoziali.  La procedura si svolgerà secondo tre 
fasi (di qualificazione e di negoziazione) e sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 2/5/2022 tramite sistema telematico 
all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel 
disciplinare di gara e nella “Guida alla presentazione della Domanda di Partecipazione”, 
consultabile sul medesimo portale web. I termini per la presentazione delle Offerte Iniziali 
e delle Offerte Finali di cui alle successive fasi di negoziazione della procedura, saranno 
indicati nelle rispettive lettere di invito. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in 
data 14/4/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I n. 45 del 15/4/2022. Il Responsabile Unico del 
Procedimento: Ing. Salvatore Acampora

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9183034F5F - CUP: F47H15002070001 – CUP: F47E20000070001 – 
CUP: F45F22000040001

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI CONTRATTI E GARE

Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia - Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Via Donzi 5 - 41121 Modena -  
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html; II.1.1) Procedura 
aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia S3321 - Lotto 1 All Risks Property CIG 90108948F5 - Lotto 2 RCT/RCO CIG 901094423A 
- Lotto 3 Libro Matricola Auto CIG 90109528D2 - Lotto 4 Kasko CIG 9010959E97 - Lotto 5 
Infortuni CIG 90109642BB - Lotto 6 RC Patrimoniale CIG 9010977D72; II.1.5) Quantitativo 
o entità dell’appalto: ¤ 3.224.000,00 al lordo di oneri fiscali di cui ¤ 0,00 IVA esclusa per 
oneri per la sicurezza così suddivisi: Lotto 1 ¤ 1.852.500,00 - Lotto 2 ¤ 422.500,00 - Lotto 3 
¤ 117.000,00 - Lotto 4 ¤ 117.000,00 - Lotto 5 ¤ 357.500,00 - Lotto 6 ¤ 357.500,00; V.1) Data 
di aggiudicazione: 14/03/2022 - Lotto 1 COASS AXA ASSICURAZIONI SPA - Corso Como 17 - 20154 
Milano - C.F. 00902170018 - HDI ASSICURAZIONI SPA - Piazza G. Marconi, 25 - 00144 Roma 
- 04349061004 - ¤ 965.950,50; Lotto 2 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Via Stalingrado 45 - 
40128 Bologna - C.F. 00818570012 - ¤ 280.377,50; Lotto 3 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA - Viale 
Certosa 222 - 20156 Milano - C.F. 01677750158 - ¤ 55.950,30; Lotto 4 BALCIA INSURANCE SE - 
Via K. Valdemara 63 - Riga - Lettonia - C.F. 97654980586 - ¤ 49.987,50; Lotto 5 UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI SPA - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna - C.F. 00818570012 - ¤ 189.928,75; 
Lotto 6 AIG EUROPE SA Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra 17 - 20123 Milano - 
C.F. 97819940152 - ¤ 204.490,00; V.2) Spedizione avviso alla GUCE: 01/04/2022.

Modena, 04.04.2022

IL DIRETTORE GENERALE F.to (RONCHETTI Dott. Stefano)

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 

PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

AVVISO PER ESTRATTO BANDO DI GARA
Si informa che questa Amministrazione, ai 
sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ha indetto procedura concorsuale “aperta” 
in forma aggregata con le ASST Monza, 
Policlinico di Milano e Melegnano, per la 
fornitura esennale di sistemi analitici per 
autoimmunità. 
Spesa complessiva presunta ¤ 4.320.000,00 
- CIG 9157864C6F
Aggiudicazione con il “criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”, di cui 
all’art. 95 del citato decreto.
Il Bando integrale, il Disciplinare di gara, il 
Capitolato Tecnico ed i relativi allegati sono 
disponibili sul sito web di questa Azienda 
(http://www.asst-pg23.it) e sulla piattafor-
ma Sintel (https://www.ariaspa.it).
La gara verrà esperita esclusivamente me-
diante la piattaforma telematica Sintel di 
Regione Lombardia. 
Termine perentorio di scadenza per la pre-
sentazione delle offerte: ore 16.00 del gior-
no 31 maggio 2022.
Il Bando integrale di gara è stato invia-
to all’Ufficio pubblicazioni GUUE in data 
08.04.2022 e verrà pure pubblicato sulla GU 
Repubblica Italiana, sulla Gazzetta “Aste e 
Appalti Pubblici”, sul sito web dell’Osser-
vatorio Regionale Contratti Pubblici del-
la Regione Lombardia e sul sito web di  
questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale  
(http://www.asst-pg23.it).
Bergamo, 08.04.2022

IL DIRETTORE U.O.C. POLITICHE  
E GESTIONE DEGLI ACQUISTI

Dott. Enrico Gamba

Il report, realizzato 
da 24 ORE Ricerche e Studi, 
offre le informazioni 
più complete 
del mercato.
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