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Si è riunito in videoconferenza il giorno 21 luglio il Tavolo del Patto Locale per la Formazione al  
fine  di  promuovere  un  momento  di  confronto  sulle  prospettive  degli  stabilimenti  automotive  
esistenti  sull'area costiera alla  presenza dei  capi  segreteria degli  assessori  regionali  Marras  e  
Nardini.  Al  Tavolo,  a  cui  hanno  garantito  la  loro  presenza  i  responsabili  degli  stabilimenti  
interessati, ha preso parte anche l'Assessore Alessandra Nardini.  

Partecipanti: 
Gianfranco Simoncini – Comune di Livorno 
Alessandra Nardini – Regione Toscana 
Vittorio Bugli – Regione Toscana 
Francesco Nocchi – Regione Toscana 
Raffaele Squarcini – Pierburg
Valentina Menchini – Pierburg 
Paolo Bernardini – Magna Mechatronics 
Paola Languardia – Pierburg 
Francesco Patenè – Magna Mechatronics
Pietro Dioguardi – Pierburg 
Francesco Pritoni – Vitesco 
Enrico Rebaudo – Vitesco 
Riccardo Toncelli – Vitesco 
Roberto Pagni – Regione Toscana 
Marco Perrone – Invest in Tuscany 
Bertoli Franco – CGIL 
Fabrizio Zanotti - CGIL 
Ettore Bartolo – Confindustria 
Franco Rossi - UIL



Ilaria Niccolini – CNA 
Manuela Mariani – ITIS Galileo Galilei 
Maria Grazie Dainelli – ARTI 
Riccardo Lanzara – Movet 

Introduzione Gianfranco Simoncini  
Il  Patto  Locale  per  la  Formazione  è  uno  strumento  messo  a  disposizione  della  Regione  e  del  
territorio di Livorno per la programmazione dei progetti di formazione. Stiamo lavorando sui temi 
della nautica e dell'edilizia, nonché sull'apprendistato duale e sui temi della sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
Essendo  Livorno  un'area  che  è  sempre  stata  caratterizzata  da  una  forte  presenza  di  aziende 
automotive, ci è sembrato utile organizzare un appuntamento su questi temi di confronto con le tre  
aziende automotive più grandi dell'area costiera. 
Sicuramente stiamo vivendo una transizione di questo settore che pone due questioni: 
1. cosa possiamo fare a livello locale? Qui si colloca l'incontro di oggi
2. cosa chiedere alla Regione e alla Stato? Questo è il livello più politico

Riccardo Toncelli – VITESCO 
High  cost  country,  così  viene  definita  l'Italia.  Tutte  le  multinazionali  vivono  una  concorrenza 
interna. Stiamo assistendo a una migrazione di molti costruttori verso aree dell'est Europa in cui il  
costo del lavoro è più basso e in cui ci sono molti incentivi a disposizione delle aziende. Anche la 
subfornitura si sta adeguando a questo scenario. Il mondo dell'auto sta cambiando completamente, 
la propulsione è un settore industriale destinato a scomparire. Sta cambiando però in genere tutto il  
comparto, con una forte spinta verso la guida autonoma. Servono politiche lungimiranti. Il caso 
GKN è d'esempio. Occorre muoversi in modo preventivo, secondo una valutazione del rischio. Ci 
sono investimenti importanti da affrontare. Vitesco ha linee di produzione che tra dieci anni saranno 
fuori gioco e in genere gli incentivi non sono sulla manifattura. Poi serve anche il sostegno alla 
formazione, questo però è un ambito su cui le soluzioni si trovano, il punto è avere un sostegno 
importante per la parte di  produzione.  Con la Regione i  rapporti  su tutto questo sono attivi  da 
tempo, è stato firmato anche un protocollo di intesa, sicuramente per la portata della trasformazione 
ni atto è tale che servono misure di sostegno eccezionali. 

Gianfranco Simoncini in risposta a Toncelli 
Il Sindaco Salvetti ha scritto a Giani facendo presente che l'area livornese si candida alle 
provvigioni  dell'art.  107  3c,  questo  consentirebbe  un  regime  di  aiuti  semplificato.  Il 
Ministero avrebbe mandato alla Regione un piano di riparto con un aumento di ca 70.000 per 
abitanti equivalenti. Quindi la discussione è in corso. 

Patané Francesco – MAGNA MECHATRONICS 
La  nostra  ingegneria  si  è  modificata  negli  ultimi  anni  arrivando  una  composizione  mista  tra 
elettronici e meccanici, questo ha portato a ridefinire anche il nome della divisione
con le  università  toscane  si  sta  cercando  di  allargare  le  competenze  ad  aspetti  elettronici  o  di 
software. In un paese non low cost gli aiuti di stato possono fare la differenza. 
Paolo Barnardini – MAGNA MECHATRONICS 
Abbiamo avuto già vari incontri in Regione. Il momento di intervenire per garantire la presenza sul 
territorio  è  ora.  La  Ricerca  e  Sviluppo  viene  sovvenzionata,  due  possibilità  sono  state  colte 
recentemente,  però  gli  investimenti  in  linee  di  assemblaggio  e  macchine  non  sono sostenuti  e 
servono sostegni a fondo perduto. La componentistica si sta spostando sempre più verso paesi low 
cost e questa è la ns concorreza interna.  All'interno della corporate i finanziamenti sono a tasso 
zero, per cui l'unica forma di sostegno utile è il fondo perduto. Serve sostenere la manifattura e la 
ricerca e sviluppo.  



Valentina Menchini - PIERBURG
Le esigenze sono le stesse di Vitesco e Magna, specie sugli investimenti a fondo perduto, il tasso 
agevolato non servirebbe.  Occorre muoversi  adesso per  evitare  che nei  prossimi anni  si  creino 
situazioni di crisi come quelle di TRW e Delphi. Questo tipo di sovvenzioni è un messaggio chiaro 
rispetto al management della corporate. 
Raffaele Squarcini - PIERBURG
Le dimensioni degli stabilimenti toscani a livello di personale consentono di giocare bene sul know 
how che continua a avere un peso, il vantaggio deriva dal mantenersi elastici e affrontare percorsi 
nuovi. In alcuni casi potremmo fare anche da consulenti per la coorporate. Avere un aiuto per la  
formazione  consente  di  fare  vedere  che  siamo  in  grado  di  andare  incontro  al  cambiamento, 
l'importante  è  fare  vedere  che  le  istituzioni  sono  attive  nel  mantenere  i  posti  di  lavoro  e  gli  
insediamenti, questo è un messaggio che le corporate tengono presente.  

Gianfranco Simoncini
Serve determinare alleanza con il management locale per fare sì che gli stabilimenti siano protetti.  

Franco Rossi – UIL 
L'analisi di Toncelli è spietata, ma la realtà è così, spesso certa scelte di delocalizzazione sono rese 
pubbliche dopo alcuni anni che sono state prese. Le dinamiche della concorrenza interna sono note, 
su  questo  aspetto  possiamo a  volte  fare  poco.  Dimostrare  vicinanza  alle  aziende  che  sono nei 
territori è sicuramente una delle attività da fare. Gli interventi straordinari devono avere dei vincoli 
a cui le aziende che li ricevono si devo attenere.  

Fabrizio Zannotti – CGIL 
C'è il rischio di una perdita consistente di posti di lavoro. Se questo avvenisse dobbiamo porci il 
problema  di  riqualificare  in  anticipo  questi  lavoratori,  servirebbe  un  pacchetto  di  interventi  in 
questo senso. Strumenti di anticipo come questo possono essere utili, questo anche per mirare le 
richieste rispetto agli strumenti straordinari che vorremmo chiedere al governo. Di qui la richiesta di 
rimettere in moto l'Osservatorio per la Componentistica. E' giusto vedersi a livello regionale ma con 
la stessa frequenza del Tavolo per la Formazione. 
          Gianfranco Simoncini in risposta a Zannotti 
L'Osservatorio  era  collocato  presso  la  Provincia  di  Livorno.  Però  un  Tavolo  per  l'automotive 
sostenuto da Irpet dovrebbe essere utile in questo senso. 

Ettore Bartolo – Confindustria 
L'Osservatorio Componentistica fu promosso da Confindustria. L'incontro di oggi è significante in 
termini  di  prevenzione  di  problematiche  tipo  GKN.  Occorre  preservare  le  competenze  degli 
stabilimenti dei territori. Al Tavolo Nazionale occorre portare un dato concreto sugli investimenti 
per sostenere le multinazionali. 

Rebaudo 
Fa presente il lavoro di MOVET a sostegno delle aziende automotive. 

Riccardo Lanzara – intervento ricevuto per email 
Concordo in pieno con quanto affermato da Vitesco,  Magna e Pierburg ed anche dall'assessore 
Simoncini. È un periodo di transizione molto complesso e difficile (tra l'altro  aggravato anche dal 
forte aumento del costo delle materie prime) che ha spinto molte imprese, non solo automotive, a 
modificare le loro catene del valore alla ricerca di nuovi equilibri economici, che non escludono 
anche la delocalizzazione. In tutto questo mi preoccupano meno i problemi di formazione per la 
necessaria riconversione delle competenze e i problemi che riguardano la R&D. Sui problemi di 
formazione abbiamo gli esempi positivi di Pierburg e di Vitesco e la sensibilità dimostrata dalla 
Regione Toscana. Per quanto riguarda la R&D dobbiamo ricordare che i centri di ricerca delle 3 



multinazionali presenti rappresentano dei riferimenti a livello mondiale. Sia per la formazione che 
per  la  R&D siamo ben  attrezzati  a  livello  di  sistema universitario  toscano,  che  può  fornire  il 
supporto necessario. Il problema è il manufacturing che per la riconversione verso l'elettrico ha 
bisogno non solo di tempo, ma soprattutto di ingenti investimenti ex novo, perché i vecchi processi 
sono in larghissima parte  inutilizzabili.  È scontato che una multinazionale se  deve  investire  in 
nuove tecnologie di processo tende a farlo dove l'investimento è più agevolato e non nei paesi non 
low cost. C'è il rischio reale di avere un lavoratore formato, ma senza le fabbriche in cui trovare 
lavoro.  La  transizione verso l'elettrico è  per  di  più caratterizzata  dal  fatto  non trascurabile  che 
l'autoveicolo  elettrico  è  più  semplice  dal  punto  di  vista  costruttivo  e  di  conseguenza  ha  meno 
contenuti di lavoro con forti probabili ripercussioni negative sui livelli occupazionali. È un processo 
di trasformazione che ha risvolti complessi e può avere conseguente drammatiche. È necessario 
quindi che il processo di transizione, per altro necessario e ineluttabile, sia affrontato con sufficiente 
anticipo prima che le fabbriche chiudano i cancelli e sia governato a livello nazionale. 

Alessandra Nardini 
Il  settore  automotive  vive  una  fase  di  profonda  trasformazione,  anche  su  impulso  dell'Unione 
europea,  che non può non essere accompagnata da politiche pubbliche di sostegno,  il  rischio è 
disperdere  un  patrimonio  industriale  e  professionale  che  è  profondamente  radicato  anche  nella 
nostra regione. Ringraziamo il Comune di Livorno e l'assessore Simoncini per il lavoro che stanno 
facendo,  che  è  molto  utile  per  tenere  alta  l'attenzione  su  queste  problematiche  e  per  definire 
strategie di intervento comuni. Come ribadito dopo la nostra visita allo stabilimento di Vitesco la 
Regione Toscana vuole fare la propria parte anche nell'interlocuzione con il Governo ed il Ministero 
dello  Sviluppo  Economico  per  salvaguardare  e  aiutare  le  aziende  dell'automotive  toscano  a 
rafforzarsi, e stare così nel pieno della competizione internazionale. 
Il  Patto per la formazione che abbiamo siglato con il  Comune di Livorno e le parti  sociali  del 
territorio rappresenta per noi una importantissima occasione di confronto ed elaborazione comune, e 
per  il  nostro  Assessorato,  è  soprattutto  l'occasione  per  avere  un  quadro  aggiornato  dei  bisogni 
formativi  della  zona.  Conferma la  sua disponibilità  a  definire  anche a  livello  tecnico strumenti 
formativi e di aggiornamento delle competenze, per accompagnare i processi di transizione come 
quelli rappresentati al Tavolo dai dirigenti di Vitesco, Magna e Pierburg; come dimostrato, proprio 
con Vitesco.

Vittorio Bugli in rappresentanza di Leonardo Marras 
La situazione richiede un particolare impegno e  la capacità di lavorare su due fronti, per altro già 
all'attenzione della giunta: uno ordinario, su cui la Regione dispone di ambiti di azione più diretti 
che riguardano principalmente la formazione e il supporto alla ricerca e allo sviluppo; ma il lavoro 
principale dovrà essere fatto aprendo un fronte straordinario che porti dall'istituzione di un tavolo 
regionale del settore dove si affrontino congiuntamente tutte le tematiche che si stanno presentando. 
In particolare è importante la partecipazione delle Regioni al tavolo nazionale per la quale stiamo 
lavorando da settimane e che sembra volgersi  in positivo per la disponibilità  che,  in  ultimo, il  
ministro  ci  ha  alla  fine  mostrato.  Vittorio  Bugli  ha  inoltre  ricordato  come  la  Regione  stia 
partecipando attivamente al confronto nazionale proprio sulle aree ex art. 107 3c del Trattato UE. 

Gianfranco Simoncini in conclusione 
Dobbiamo continuare a lavorare su questi temi. 
La Regione Toscana assume il tema dell'automotive come uno di quelli su cui impegnarsi. 
Significativa l'apertura sul 107 3c
Continueremo a lavorare sui temi della formazione 
1. iniziativa  con  MOVET a  fine  anno,  potrebbe  diventare  l'occasione  per  una  riflessione 
allargata a livello regionale; 
2. per l'accordo di programma e l'area di crisi  occorre tornare al  tavolo nazionale per fare 
sintesi del lavoro svolto e ripartire dai 10 ML stanziati. 




