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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner

Roberto Testore, amministratore delegato della FIAT Auto, il dottor Paolo
Annibaldi, responsabile relazioni esterne FIAT, l'ingegner Paolo Scolari,
responsabile direzione ambiente e politiche industriali FIAT, il dottor Elio

Rota, responsabile pianificazione strategica FIAT, il dottor Luciano Mas-
sone, responsabile relazioni industriali FIAT, il dottor Maurizio Magnabo-

sco, responsabile organizzazione personale FIAT, il dottor Simone Miglia-
rino, ufficio stampa, il dottor Guido Zincone, direttore direzione FIAT di

Roma, il dottor Sergio Bianco, vicedirettore FIAT di Roma, la dottoressa
Maristella Vicini, relazioni esterne FIAT di Roma e il dottor Mario Spec-

chia, ufficio stampa FIAT direzione di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della FIAT Auto: seguito
dell'audizione dei rappresentanti della FIAT Auto

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione dei
rappresentanti della FIAT Auto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva
sulle strategie industriali, sospesa nella seduta del 15 dicembre 1998.

L'amministratore delegato della FIAT, l'ingegner Testore, che oggi
ascolteremo, eÁ accompagnato da numerose persone di cui mi limiteroÁ a
citare per brevitaÁ ± senza voler far torto a nessuno ± soltanto il dottor
Paolo Annibaldi, responsabile delle relazioni esterne, e l'ingegner Paolo
Scolari, responsabile della direzione ambiente e politiche industriali. Rin-
grazio, comunque, tutti i rappresentanti della FIAT Auto presenti per la
disponibilitaÁ dimostrata partecipando alla seduta odierna.

Comunico che per la procedura informativa all'ordine del giorno
della seduta odierna eÁ stata richiesta la pubblicitaÁ prevista dall'articolo
33, comma 4, del Regolamento. Avverto che la Presidenza del Senato,
in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il
suo assenso. Non facendosi osservazioni, detta forma di pubblicitaÁ, per-
tanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Ricordo che l'audizione odierna eÁ una prosecuzione dell'audizione te-
nutasi alcuni mesi fa, e precisamente il 15 dicembre 1998, la quale, a se-
guito dell'interesse suscitato tra i componenti la Commissione, non poteÁ
esaurirsi nei tempi allora a nostra disposizione. Oggi l'ingegner Testore
mantiene l'impegno, assunto in precedenza, di completare quell'audizione,
anche se con un po' di ritardo imputabile non alla sua indisponibilitaÁ, ma
ad alcune difficoltaÁ organizzative che la Commissione ha incontrato a se-
guito delle vicende recentemente accadute. L'audizione odierna potrebbe
essere considerata un aggiornamento della situazione e un'ulteriore messa
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a punto delle problematiche attinenti alle strategie industriali della FIAT
Auto.

Do, quindi, la parola all'ingegner Testore, al quale faranno seguito i
quesiti che i senatori presenti riterranno opportuno rivolgere ai rappresen-
tanti della FIAT Auto.

TESTORE. Signor Presidente vorrei proporre il seguente programma:
procederei innanzi tutto ad un aggiornamento sugli ultimi eventi verifica-
tisi in azienda e riprenderei poi, solo come breve accenno, alcuni temi
che, a mio giudizio, sono particolarmente importanti. Quindi, unitamente
ai miei colleghi, rimarremo a disposizione dei membri della Commissione
per rispondere alle domande che gli stessi intenderanno rivolgerci. Per lo
svolgimento della prima parte introduttiva del mio intervento mi avvarroÁ
di alcuni lucidi da proiettare con la lavagna luminosa.

Confermo brevemente le linee strategiche della FIAT Auto, a voi giaÁ
note in quanto illustrate nella precedente audizione: il mantenimento delle
attuali allocazioni produttive in Italia; il rinnovamento della gamma di
prodotti che viene prima dello sviluppo dell'internazionalizzazione (che
eÁ il punto immediatamente successivo); lo sviluppo dei servizi finanziari
e di quelli di mobilitaÁ. Riteniamo che la capacitaÁ produttiva della FIAT
Auto in Italia sia da difendere, ma che, nello stesso tempo, sia abbastanza
adeguata, nel medio termine, alle esigenze europee. PoicheÁ in Europa nel
medio periodo il mercato eÁ costante, non pensiamo ad un grande sviluppo
neÁ ad una diminuzione della capacitaÁ produttiva di FIAT Auto, ma alla
conservazione, se non addirittura al miglioramento, delle nostre quote di
mercato in Europa.

Sul mercato italiano la quota di mercato di FIAT Auto eÁ alta: si ag-
gira intorno al 40 per cento. Nella situazione attuale la nostra capacitaÁ
produttiva eÁ adeguata e non v'eÁ bisogno neÁ di ridurla, neÁ di incrementarla;
la capacitaÁ produttiva nominale in Italia eÁ di circa 1.900.000 unitaÁ annue,
contro una producibilitaÁ effettiva (che sconta fattori quali mix di prodotto,
dimensionamento organici, eccetera) che eÁ di 1.500.000-1.600.000 unitaÁ
all'anno. Nell'ultima seduta avevamo fatto una stima per il 1999 di un
mercato italiano di circa 1.900.000 vetture. PoicheÁ la situazione si sta
muovendo in maniera diversa, in funzione altresõÁ di molte altre considera-
zioni, stimiamo invece che il mercato italiano complessivo possa arrivare,
nel 1999, a 2.300.000 vetture.

Dopo la caduta degli incentivi tutti pensavamo che il mercato sarebbe
crollato: il mercato invece eÁ ancora molto elevato, anche se vi eÁ stato un
fortissimo inasprimento della concorrenza per difendere le quote di appar-
tenenza. A scapito delle pessimistiche previsioni che avevamo precedente-
mente avallato, l'andamento del mercato italiano si sta rivelando piuÁ otti-
mistico: l'ultima stima per il 1999 eÁ di una domanda complessiva pari a
2.300.000 unitaÁ al massimo. Tutto cioÁ, ovviamente, in un'ipotesi di ottimo
mercato, a causa della forte tensione competitiva generata sul mercato da
parte di alcuni costruttori che intendevano guadagnare quote di mercato.
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Per esprimere alcune considerazioni in merito all'evoluzione dei
prezzi di mercato abbiamo preso come data di riferimento il dicembre
1996, cioeÁ prima degli incentivi statali. Se si considera il mercato dei
prezzi a livello europeo, si evince che si collocano in una posizione supe-
riore a quella italiana i prezzi francesi, seguiti subito da quelli tedeschi,
mentre in posizione inferiore alla nostra si collocano i prezzi della Spagna,
del Portogallo, del Belgio e dell'Olanda. Rispetto al 1996 l'attuale livello
dei prezzi nel mercato italiano si eÁ ridotto sensibilmente: da un indice pari
a 100,9 nel 1996 (indice calcolato rispetto alla media dei vari paesi euro-
pei) ad indice pari a circa 97-98 nel 1999; in Francia e Germania invece i
prezzi si collocano a livelli molto piuÁ elevati. In un contesto del genere eÁ
importante valutare il significato di un punto percentuale in piuÁ. Il costrut-
tore che sconta una riduzione dei ricavi di un punto percentuale, e non di
due o tre punti, come eÁ invece successo, avraÁ un margine di guadagno di
svariati miliardi: cioÁ daÁ l'idea della battaglia competitiva attualmente in
corso nel nostro paese. Ogni punto percentuale di riduzione dei prezzi si-
gnifica all'incirca 200 miliardi di riduzione ricavi: noi abbiamo avuto ben
quattro punti di riduzione!

Nel contempo l'industria giapponese sta guadagnando quote in Eu-
ropa in maniera sensibile, raggiungendo nuovi livelli record nel 1998,
dopo la flessione del 1994. Ma ancor piuÁ che a livello europeo i giappo-
nesi stanno guadagnando in Italia, dove l'ascesa nelle vendite si evince dal
grafico riportato nel lucido che vi sto ora mostrando: da una quota infe-
riore all'1 per cento del 1987 si eÁ giunti al quasi 7 per cento del 30 aprile
1999. Nissan e Toyota hanno annunciato che chiuderanno in Europa al-
cuni stabilimenti ma che ne apriranno altri in altri Stati europei: da questo
punto di vista l'Italia deve aspettarsi attacchi piuÁ potenti e determinati. I
coreani stanno effettuando un'analoga azione in Europa, dove ± partendo
dalla loro sostanziale inesistenza agli inizi degli anni '90 ± hanno oggi
raggiunto quote di mercato pari al 2,9 per cento. In Italia la situazione
eÁ ancor piuÁ pesante: i coreani hanno raggiunto oggi una quota di mercato
del 4,5 per cento, percheÂ nel nostro paese il mercato delle vetture di pic-
cola dimensione eÁ piuÁ rilevante rispetto al resto d'Europa. I coreani sono
forti nella produzione di macchine piccole e per questo hanno conquistato
quote importanti.

In questi anni di competizione sui prezzi le previsioni di vendita e di
fatturazione di automobili prodotte da FIAT Auto nel mondo sono miglio-
rate: inizialmente si pensava di riuscire a fatturare solo 2.600.000-
2.700.000 automobili, oggi l'obiettivo eÁ riuscire a fatturare, nel medio-
lungo periodo, 4.000.000 di unitaÁ a livello mondiale. Dal punto di vista
dei livelli produttivi si registra un miglioramento non solo in Italia, ma
in tutti i nostri stabilimenti presenti nel mondo, anche se si dovraÁ fronteg-
giare un peggioramento della redditivitaÁ delle vendite a causa della fortis-
sima battaglia competitiva attualmente in atto.

A fronte della situazione che ho testeÂ descritto, la FIAT Auto ha giaÁ
assunto, sotto diverse formule contrattuali, diversi addetti operai e nel-
l'arco di quest'anno ha giaÁ assunto quasi 1.000 operai. Negli ultimi due
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anni, comunque, le nostre aziende hanno effettuato circa 2.000 assunzioni;
questo, come dicevo, per fare fronte ad un maggiore gettito di vetture. Tali
assunzioni, naturalmente, si sono avute negli stabilimenti italiani.

MACONI. PuoÁ specificare eventualmente le forme di tali assunzioni?

TESTORE. Nel grafico alla nostra attenzione sono specificate le varie
forme di assunzioni. Con contratto interinale abbiamo 50 nuove assunzioni
nello stabilimento di Melfi, 50 in Sevel, 460 a Mirafiori Carrozzeria, 40 a
Mirafiori Presse e 30 a Termini Imerese. Ci sono poi alcune assunzioni
obbligatorie, come a Pomigliano, ed altre assunzioni mediante contratti
di formazione lavoro. Quindi c'eÁ un po' di tutto. Per parlare ancora di as-
sunzioni di forza lavoro eÁ evidente che, mentre in tutti gli altri mercati ci
troviamo di fronte ad una situazione di stabilitaÁ di mercato, e di quota,
oggi la vera variabile per noi importante saraÁ l'entitaÁ del mercato italiano,
che dipende dallo sviluppo economico del paese, dalle prospettive che i
consumatori vedono, eccetera. In effetti, noi sappiamo che il mercato ita-
liano potrebbe diminuire, come pure mantenersi a livelli molto elevati.

Per quanto riguarda la gamma dei prodotti, in questo momento noi
stiamo competendo nei due segmenti piuÁ importanti del mercato. Per
quanto riguarda il segmento B, che eÁ quello della Punto, noi siamo alla
fine della vita della Punto, stiamo per presentare la nuova Punto, ed ab-
biamo un'etaÁ media rispetto a quella dei nostri concorrenti relativamente
elevata; la stessa cosa sta succedendo nel segmento C, che eÁ quello di
Bravo e Brava. La veritaÁ eÁ che siamo all'inizio di un profondo rinnovo
di gamma, di una ripartenza di nuovi modelli, di nuovi prodotti: stiamo
per presentare la nuova Punto, la nuova Lancia, ma nei prossimi anni sa-
ranno presentati i piuÁ importanti modelli della nostra gamma. Questo eÁ un
fatto ciclico che si presenta a noi ed ai nostri concorrenti mediamente una
volta ogni cinque o sei anni, percheÂ il ciclo di vita dei nostri prodotti eÁ
tale. Quindi, dopo cinque-sei anni dal rinnovo dei modelli piuÁ importanti,
che hanno un'etaÁ media superiore a quella dei nostri concorrenti, si lan-
ciano i nuovi modelli per recuperare la propria competitivitaÁ; se sono mo-
delli di successo si recupera la propria competitivitaÁ. Questo eÁ il momento
che stiamo vivendo e peraltro abbiamo un piano di rinnovo dei nostri pro-
dotti fortissimo.

Ricordo che stiamo investendo 20.000 miliardi per lanciare 19 nuovi
modelli, e questo in un lasso di tempo che va dal 1998 al 2002. Nel frat-
tempo, stiamo rispettando il piano di investimenti per 20.000 miliardi e
probabilmente lanceremo piuÁ dei 19 modelli preannunciati. Questo per
dare una rapida idea dell'attivitaÁ nel mondo della FIAT dal punto di vista
del lancio dei nuovi modelli; eÁ un'attivitaÁ che mese per mese ci vede im-
pegnati nel presentare nuovi modelli o nuove versioni di modelli, di cui i
due piuÁ importanti, che abbiamo giaÁ pubblicizzato, sono la 188, che eÁ la
nuova Punto, e la nuova Dedra, che si chiameraÁ Lybra. Questo spiega
come mai noi riteniamo che nella seconda parte dell'anno dovremmo gua-
dagnare quote di mercato. Stiamo viaggiando su una quota di mercato che
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oscilla tra il 37 e il 39 per cento; stimiamo che il mese di maggio si sia
chiuso con un 39,6, ma con la 188 e la Lybra contiamo di riportarci al di
sopra del 40 per cento. In ogni caso, noi oggi consideriamo che il 40 per
cento di quota sia il livello ragionevolmente mantenibile e difendibile sul
mercato italiano.

Per quanto riguarda il nostro sviluppo all'estero, voglio ricordare la
situazione del Brasile. Il Brasile ± come si sa ± per noi eÁ un mercato di
grande rilievo. La crisi del Brasile ha fortemente contrassegnato la storia
recente. Ci si trova di fronte ± come vedete ± ad una forbice di previsione
per il 1999 e per gli anni successivi a dei livelli molto, molto bassi. Nel
1998 la domanda complessiva in Brasile eÁ stata di 1.460.000 veicoli, men-
tre ora stiamo fronteggiando un mercato che puoÁ oscillare tra 960.000 e
1.278.000 veicoli. Sicuramente voi potete immaginare che cosa ha signi-
ficato per noi questo crollo verticale del mercato; ha voluto dire, fra l'al-
tro, una ristrutturazione profonda dei nostri stabilimenti brasiliani ed anche
la riduzione fortissima dei numero di addetti. Peraltro, il Brasile sta vi-
vendo una fase di grande turbolenza, dubbi, incertezze, ma di potenziale
rilancio del mercato. Noi stiamo vivendo in questo momento queste
fasi, in alcuni giorni sembra che le cose si aggiustino, ma nei giorni suc-
cessivi succedono magari dei fatti negativi; peraltro, confidiamo che il
Brasile usciraÁ da questa fase di recessione, cosi come gli altri paesi nei
quali siamo impegnati.

A seguito di tutte queste vicende, noi stiamo peraltro confermando
quello che eÁ un poÁ il nostro obiettivo, di arrivare, in un periodo di tempo
che va da tre ad otto anni, a vendere 4.000.000 di veicoli nel mondo.
Quindi, potete vedere che lo sviluppo numerico si avraÁ nei paesi di cui
parlavo prima, non solo il Brasile, ma anche la Cina, la Russia, l'India
e tutti gli altri paesi nei quali siamo impegnati, mentre la parte legata
al mercato italiano eÁ destinata a restare piuÁ o meno costante; questo per-
cheÂ in Italia ci saraÁ una domanda complessiva che consideriamo stabile
intorno a 2.000.000-2.100.000 unitaÁ l'anno, e la nostra quota dovrebbe
oscillare intorno al 40 per cento. Pensiamo di guadagnare una certa parte
del mercato in Europa, mentre ci espanderemo negli altri mercati in via di
sviluppo. Avremo quindi delle vendite suddivise nelle varie aree, come
vedete dal grafico; si vede che, per quanto riguarda l'Italia, il peso del
mercato italiano sulle fatturazioni complessive di FIAT Auto eÁ attual-
mente pari a circa il 40 per cento, mentre il resto eÁ distribuito tra Europa,
Polonia, Sud America e altri paesi. Stiamo arrivando ad una stabilizza-
zione del nostro assetto produttivo. Ci aspettiamo, naturalmente, che negli
altri paesi in cui siamo presenti si abbia un'espansione del mercato.

I servizi finanziari e i servizi legati alla mobilitaÁ sono un aspetto di
cui ho parlato nel corso della precedente audizione in questa sede: noi ci
aspettiamo moltissimo da questi servizi. Fatto cento il risultato che i nostri
concessionari traggono dalla vendita e dalla distribuzione di questi servizi
oggi, noi pensiamo che in un periodo di tempo di 3-5-7 anni questo mar-
gine potraÁ accrescersi di cinque volte; e nello stesso periodo di tempo ri-
teniamo di poter raddoppiare i margini che traiamo da questi servizi. Oggi,
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praticamente il cento per cento dei nostri utili nel settore dei servizi sono
di carattere finanziario; pensiamo invece che con lo svilupparsi di questi
ulteriori servizi legati alla mobilitaÁ, gli utili possano assumere un articola-
zione variegata. Ricordo che i servizi sono molto, molto piuÁ numerosi e
diversificati gli uni dagli altri. Proprio nei prossimi giorni avvieremo delle
campagne pubblicitarie a pieno regime per cercare di spiegare quali van-
taggi questi servizi possono portare; sono molti, sono molto articolati,
hanno di fronte a seÂ un periodo di grande sviluppo.

Per concludere, ricordo il nostro costante impegno per la riduzione
dei costi, intesi in primo luogo come costo del prodotto. Nel grafico potete
verificare i risultati che noi abbiamo ottenuto e stiamo ottenendo nel corso
di questi anni in termini di riduzione del costo del prodotto. Stiamo ridu-
cendo il costo del prodotto nell'ordine del 3 per cento all'anno, dato sicu-
ramente importante. I nostri concorrenti stanno facendo evidentemente al-
trettanto; ci sono alcune loro dichiarazioni in Europa e nel mondo che
confermano che anche loro stanno lavorando, evidentemente in maniera
molto intensa, per realizzare una riduzione del costo del prodotto. Desi-
dero sottolineare che la battaglia sulla riduzione dei costi non eÁ rivolta sol-
tanto al prodotto, ma anche al modo di operare, che deve essere sempre
piuÁ efficace ed efficiente percheÂ altrimenti non si riesce ad essere compe-
titivi neÂ in Italia, neÂ in Europa, neÂ nel mondo.

Quando discutiamo fra di noi del nostro avvenire, sovente sintetiz-
ziamo i nostri obiettivi affermando che vogliamo organizzare la nostra
produzione in una gamma molto completa ed innovativa che arricchiremo
con prodotti che oggi non commercializziamo, come ad esempio i fuori-
strada, i veicoli a quattro ruote motrici ed i veicoli di lusso. Vogliamo
e dobbiamo disporre di un'azienda snella, molto reattiva, senza costi extra
e capace di rispondere agli stimoli del mercato, che oggi sono molto ra-
pidi. Come dicevo prima, pensiamo di poter puntare nel medio-lungo ter-
mine ad una produzione di 4.000.000 di vetture, con il che rientreremmo
sicuramente tra i piuÁ grandi costruttori di automobili del mondo e a questo
fine sappiamo di doverci basare sulla competitivitaÁ dei costi del nostro
prodotto. Questo eÁ storicamente un punto forte, che diverraÁ fondamentale
nel futuro, quando il costo di partenza saraÁ importantissimo per compe-
tere.

Per quanto riguarda la qualitaÁ, il nostro obiettivo eÁ raggiungere i con-
correnti tedeschi, il cui modello giustamente eÁ considerato ottimo in ter-
mini qualitativi; noi intendiamo non solo affiancarli, ma addirittura supe-
rarli per raggiungere l'eccellenza dal punto di vista della qualitaÁ.

Queste sono le nostre intenzioni. Ho cercato di riassumere gli aspetti
piuÁ importanti e sono a vostra disposizione per rispondere alle domande
che vorrete rivolgermi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner Testore per la sua esposizione
ed invito i colleghi che intendano porre domande o richieste di chiari-
mento a prendere la parola.
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TURINI. Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto l'amministratore
delegato della FIAT, ingegner Testore, per la sua lucida esposizione, an-
che propositiva e confortante, soprattutto considerando che nell'ultimo
anno la grande industria ha perso circa 34.000 posti di lavoro. Mi con-
forta, quindi, venire a sapere che si prevedono 2.000 posti di lavoro in
piuÁ entro l'anno 2002, ma mi domando anche quale effetto sull'occupa-
zione abbiano avuto le dismissioni; a tale proposito vorrei anche sapere
quante e quali siano state nell'ambito automobilistico. Ingegner Testore,
la produttivitaÁ che si intende mantenere, in prospettiva, tenendo presente
la competitivitaÁ, potraÁ assicurare gli attuali livelli occupazionali?

Lo sviluppo internazionale comporta anche lo spostamento di quan-
titaÁ notevoli di capitali in particolare verso l'Est (mi riferisco alla Polonia,
ma anche ad altri paesi) dove il lavoro ha un costo orario complessivo ve-
ramente bassissimo; a tale proposito vorrei sapere a quanto ammonti il co-
sto orario complessivo della vostra azienda. Mi domando, infatti, se in un
sistema di competitivitaÁ mondiale potraÁ essere sopportato un orario di la-
voro di 35 ore settimanali.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, mi limiteroÁ ad alcuni aspetti
particolari. Vorrei chiedere innanzi tutto ai nostri ospiti se dal loro punto
di osservazione risulti un cambiamento della domanda degli utenti occi-
dentali (mi riferisco soprattutto all'Italia). Non pensate che sia il caso di
orientare la vostra strategia aziendale verso altre opzioni oltre al comfort,
alle prestazioni ed alla velocitaÁ, per esempio puntando su automobili che
presentino un impatto ambientale sempre piuÁ ridotto? Avete considerato la
possibilitaÁ di sviluppare lo studio di innovazioni tecnologiche da mettere a
disposizione dell'automobile e dell'ambiente, divenendo leader mondiale
in rapporto a cioÁ?

Analogo discorso vale per la sicurezza: ogni anno avvengono moltis-
simi incidenti stradali, spesso anche molto gravi, ed eÁ un problema che
deve essere affrontato. EÁ da tempo ormai in vigore una legge che rende
obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, ma dobbiamo ammettere
che fino ad oggi si eÁ rivelata un fallimento. Il problema eÁ sentito un poÁ
da tutti percheÂ le statistiche sono drammatiche e tanti giovanissimi si con-
dannano per la vita.

Sono pertanto interessato a capire come la FIAT, industria leader nel
mondo e prima in Italia, ritiene che nel futuro si svilupperaÁ l'automobile.
A prescindere dal fatto che mi auguro che nelle cittaÁ si diffonda molto
l'uso dei mezzi pubblici, vorrei sapere se il modello di automobile del fu-
turo saraÁ ancora quello dei cristalli elettrici, dei sedili di pelle e dell'alta
velocitaÁ, o se invece la cultura cambieraÁ e si preferiraÁ la macchina sicura,
che non inquina e tutela la salute.

Come sapete, il problema del benzene nelle grandi cittaÁ eÁ molto
grave, tanto che siamo dovuti intervenire persino sul comparto dei ciclo-
motori per renderlo ecocompatibile. A tale proposito vorrei sapere quali
siano le vostre strategie in merito ai combustibili alternativi e, in partico-
lare, ai veicoli a trazione elettrica. Mi permetto di dire che, guardando
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lontano, questi settori innovativi rappresentano un mercato interessante:
adesso stiamo vivendo l'ondata della competizione sulle piccole macchine
da cittaÁ, ma guardando al futuro credo che quello che ho indicato saraÁ un
grande mercato. Vorrei dunque ascoltare le vostre impressioni e le vostre
intenzioni in merito.

LARIZZA. Signor Presidente, ringrazio l'ingegner Testore percheÁ le
notizie che ha fornito ci hanno tranquillizzato un poÁ rispetto alle previ-
sioni ascoltate nella seduta del dicembre scorso. Mi aspettavo alcune delle
notizie che ci ha comunicato percheÂ ero rimasto colpito dal titolo della pa-
gina economica de «La Repubblica» dell'8 maggio scorso che recitava:
«Meno auto nel futuro della FIAT», con riferimento ad un'affermazione
del presidente Agnelli. Immagino che la prospettata diminuzione nel set-
tore automobilistico vada intesa in senso proporzionale alla crescita della
FIAT, ossia in una maggior crescita degli altri settori.

Non eÁ questa la sede idonea, ma sarebbe anche interessante capire, al
di laÁ delle notizie giornalistiche, quali conseguenze avranno i recenti ac-
cordi sottoscritti dalla FIAT nei settori delle macchine agricole e dei
mezzi di produzione, che fanno presagire, comunque, prospettive favore-
voli. Non intendo tuttavia sottoporvi il problema dei veicoli industriali
percheÂ stiamo parlando dell'automobile, e pertanto mi limito a citare il
problema in generale per le ricadute che vi potranno essere in particolare
nell'area torinese. Non voglio apparire campanilista, ma sappiamo tutti
quanto sia importante la presenza della FIAT in diversi settori in quell'a-
rea; ritengo comunque che il problema sia generale e quindi sarei lieto di
ascoltare qualche ulteriore notizia su questo punto.

Per quanto concerne il problema della riduzione dell'occupazione
nella grande industria, mi domando se sia possibile che le notizie relative
siano esagerate, non percheÂ ritengo che il fenomeno non sussista, ma per-
cheÂ credo che su questo giudizio possa incidere la terziarizzazione in atto.
Per quanto ne so, a Torino e negli altri stabilimenti FIAT si eÁ avviata una
fase abbastanza forte di terziarizzazione; a tale proposito vorrei sapere se
ci saranno ulteriori sviluppi e, in caso affermativo, quali settori riguarde-
ranno.

Un'altra questione mi interessa. L'ingegner Testore ha riportato un
dato positivo: nel 1999 saranno prodotte 1.900.000 vetture che divente-
ranno 2.300.000 negli anni successivi. Ricordo che nella precedente audi-
zione il dottor Testore ha detto che una diminuzione di 200.000 automo-
bili l'anno corrisponde alla produzione di un medio stabilimento FIAT; il
mio ricordo eÁ chiaro percheÂ quando sento affermazioni di tal genere mi
preoccupo sempre, riferendole immediatamente a qualche stabilimento to-
rinese o del Sud (forse in qualche sede abbiamo anche avuto modo di par-
larne). Ebbene, 400.000 auto in piuÁ corrispondono circa a due nuovi sta-
bilimenti: non credo che verranno impiantati, ma nella precedente
audizione i rappresentanti della FIAT avevano detto che vi sono 19 stabi-
limenti in tutto il mondo e che prevedevano di costruirne un altro; vorrei
solo sapere se eÁ stato giaÁ deciso dove cioÁ avverraÁ.
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Per quanto concerne le assunzioni, immagino che 2.300.000 auto si

produrranno in parte sfruttando il lavoro straordinario e il lavoro nel sa-

bato, in parte con nuove assunzioni e in parte ancora ricorrendo al lavoro

interinale. Desidero sottolineare un dato; vi sono state circa 2.000 assun-

zioni tra Nord e Sud, una buona parte confermate con contratto a tempo

indeterminato, ed adesso verranno fatte altre assunzioni con contratti di-

versi: cioÁ dimostra che la flessibilitaÁ nel mercato del lavoro esiste e si

vede, anche se non credo sia opportuno aprire in questa sede una discus-

sione su questo tema.

Tuttavia, il fatto che oltre che nel settore automobilistico (FIAT e al-

tre aziende produttrici di automobili), anche in altri settori industriali nelle

medesime linee di produzione siano assunti lavoratori con contratti non

solo a tempo determinato, di formazione lavoro e a termine, ma ora anche

interinale, dimostra come, nei livelli bassi di categorie professionali, si

faccia ricorso a questo tipo di rapporto lavorativo. Ovviamente non mi ri-

ferisco ai livelli medio-alti di produzione, ma a quelli normali per i quali)

in mancanza di specifiche indicazioni legislative, la possibilitaÁ di ricorso

al lavoro interinale eÁ prevista da accordi sindacali stipulati a livello con-

federale.

Una curiositaÁ: se si creeranno condizioni di stabilizzazione a seguito

di una produzione piuÁ positiva rispetto alle previsioni fatte, quanti lavora-

tori saranno confermati nella loro attivitaÁ? Sono state effettuate previsioni

in merito? In caso affermativo, potreste comunicarcele? Non chiedo, co-

munque, che si riferisca in questa sede piuÁ di quanto si dica nelle sedi sin-

dacali. Come i sindacati, tutti noi ci poniamo il problema delle assunzioni,

che non investe soltanto il Sud ma, anzi, in alcune aree del Nord presenta

caratteristiche ancor piuÁ serie.

MACONI. Signor Presidente, vorrei rivolgere ai rappresentanti della

FIAT Auto due domande. La prima eÁ di carattere generale: a livello inter-

nazionale nel settore automobilistico si sta verificando un intenso movi-

mento di accordi e di acquisizioni verso i quali la FIAT Auto non sembra,

al momento, dimostrare particolare interesse, mentre in altri settori, anche

recentemente eÁ stata protagonista di accordi che in prospettiva dovrebbero

produrre risultati molto positivi. Come ha giaÁ precisato il collega Larizza,

non chiedo di sapere piuÁ di quanto si possa sapere, ma desidererei avere

alcune indicazioni sull'eventuale esistenza di prospettive nel campo della

produzione di auto elettriche.

La secondo domanda eÁ invece piuÁ particolare percheÁ ha un carattere

prettamente localistico dal momento che riguarda lo sviluppo dell'ex sta-

bilimento Alfa di Arese. Prendendo spunto da quanto sottolineato dal se-

natore De Luca sullo sviluppo delle auto ecologiche e, in particolare, di

quelle elettriche, vorrei sapere, se possibile, se esistono previsioni circa

la produzione di questo tipo di automobili nello stabilimento Alfa di

Arese.
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TRAVAGLIA. Signor Presidente, vorrei fare una piccola verifica: a
seguito dell'approvazione, poco piuÁ di un anno fa, della legge sulla sub-
fornitura per la FIAT Auto, avete riscontrato ripercussioni sulla vostra
operativitaÁ?

MUNGARI. Signor Presidente, secondo le previsioni fatte dall'inge-
gner Testore, la FIAT, in sede di business plan, si pone la prospettiva di
puntare a una produzione di 4.000.000 di auto, ± accompagnati peroÁ da un
recupero della redditivitaÁ, oggi penalizzata dalla forte ed accesa battaglia
competitiva di questi ultimi tempi.

La pregherei di rispondere alle mie domande con la massima chia-
rezza. Ci avete illustrato dati confortanti; oggi vi ponete l'obiettivo non
solo di eguagliare, ma soprattutto di superare i livelli di qualitaÁ raggiunti
nel settore della produzione automobilistica della Germania. Come riuscite
a conciliare questo complesso traguardo della produzione con il recupero
di redditivitaÁ e di qualitaÁ? Attraverso quali accorgimenti pensate di riu-
scirvi? Puntate su nuove tecnologie? Prevedete un calo della manodopera?
Tenuto conto che il mercato tenderaÁ sempre piuÁ ad aprirsi e che conse-
guentemente la competitivitaÁ saraÁ sempre piuÁ forte, come pensate di rag-
giungere questo traguardo?

TESTORE. Signor Presidente, proveroÁ a rispondere a tutto e, se saroÁ
carente, vi prego di intervenire per dirmelo. PartiroÁ rispondendo alle do-
mande sulle assunzioni, sul costo orario e sui capitali impegnati dalla
FIAT Auto in Italia e all'estero.

Nel corso dell'ultimo biennio, abbiamo effettuato 2.000 assunzioni a
diverso titolo ed assumeremo circa 2.000 persone nel 1999. Si sono regi-
strate peroÁ riduzioni di personale uscito dall'azienda non solo per rag-
giunti limiti d'etaÁ, ma soprattutto percheÁ in Sud America si eÁ reso neces-
sario ridurre la forza lavoro: quando un mercato si riduce del 50 per cento
non si puoÁ che rispondere riducendo del 50 per cento la produzione.

Ora risponderoÁ in maniera approfondita alla domanda che riguarda la
terziarizzazione. La terziarizzazione eÁ un'importantissima fonte di uscita
dal libro paga di FIAT Auto di personale che entra peroÁ nei libri paga
di societaÁ alla stessa vicine, oppure sue fornitrici; sovente si tratta di so-
cietaÁ del Gruppo FIAT, anche se non eÁ detto che questo avvenga sempre.
Sotto questo aspetto eÁ da segnalare che, fortunatamente, non vi eÁ stata sol-
tanto una riduzione di organico, ma al momento anche un arricchimento di
personale in Italia. Quando parlavo delle circa 1000 assunzioni giaÁ effet-
tuate nel 1999, mi riferivo a giovani che entrano nel mondo del lavoro nel
nostro paese. CioÁ significa che l'azienda eÁ in grado di rilanciare la propria
attivitaÁ dal punto di vista occupazionale.

Per quanto riguarda i capitali che FIAT Auto investe all'estero (par-
leroÁ in seguito piuÁ in dettaglio degli stabilimenti), come ho giaÁ sottolineato
nella precedente audizione si tratta di una scelta obbligata: eÁ impossibile
riuscire a conquistare quote di un certo rilievo nei mercati in via di svi-
luppo senza produrre localmente, per ragioni di carattere prettamente tec-
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nico. Trattandosi di paesi che, dovendo sviluppare la propria economia, si
proteggono creando barriere doganali molto forti, le automobili prodotte
altrove sono talmente gravate di tasse da diventare invendibili: oggetti
non commercializzabili. Viceversa, la produzione locale genera la possibi-
litaÁ di conquistare quote di mercato e, in molti casi, crediti di imposta che
consentirebbero di importare, ad esempio, vetture prodotte in Italia le
quali, sopportando un carico doganale sensibilmente inferiore, potrebbero
inserirsi nel mercato in maniera piuÁ competitiva.

Una situazione del genere si eÁ verificata pochi anni fa in Sud Ame-
rica quando il mercato era povero: producevamo localmente, esportavamo
alcune delle vetture prodotte (non molte peraltro), ci procuravamo crediti
di imposta doganale e quindi importavamo in Brasile modelli Alfa Romeo,
Lancia e Fiat prodotti nei nostri stabilimenti italiani in misura di notevole
rilievo. Come prima sottolineavo, questo tipo di attivitaÁ non modifica il
nostro atteggiamento nei confronti dell'Italia.

Nel nostro mestiere il costo orario eÁ importante. Oggi in Corea ±
come in alcuni paesi dell'Est cui facevo prima riferimento ± il costo orario
eÁ sicuramente molto piuÁ basso che in Italia. Nel nostro mestiere peroÁ il
costo orario eÁ importante, ma non eÁ tutto. EÁ importante soprattutto di-
sporre di manodopera capace, di strutture adeguate, di fornitori competi-
tivi, che magari a loro volta utilizzano ore prodotte in giro per il mondo.

Quindi diciamo che l'argomento costo orario non eÁ tale da farci pren-
dere la decisione di ridurre la nostra capacitaÁ produttiva italiana: non
siamo assolutamente inclini a questo tipo di ragionamento. Diciamo che
l'argomento costo orario in questo momento eÁ per noi particolarmente im-
portante in Corea percheÁ in quel paese, con la svalutazione dello won, si
dispone sia di capacitaÁ produttiva che di manodopera qualificata, quindi in
questo momento la competizione dei coreani risulta essere particolarmente
aggressiva.

TURINI. Mi scusi ingegner Testore. Il tramite tra nuova occupazione
e dismissioni in Italia eÁ positivo o eÁ negativo? Per quanto riguarda il di-
scorso delle 35 ore, credo che il costo orario per il futuro dell'economia
nazionale sia importantissimo percheÁ avremo a che fare nella competi-
zione mondiale con paesi molto aggressivi. Vorrei sapere come si pone
la FIAT sul discorso delle 35 ore.

TESTORE. Alla prima domanda rispondo che sicuramente il saldo in
questi ultimi due anni tra entrate ed uscite eÁ stato negativo, nel senso che
ci sono state piuÁ uscite che entrate, e questo soprattutto per i motivi che
ho detto prima peraltro legati alla terziarizzazione. Le uscite legate alla
terziarizzazione da questo punto di vista non sono da intendersi tuttavia
come uscite dal mondo dei lavoro, sono delle uscite dal comparto della
FIAT Auto, ma restano nel comprensorio, restano nell'area di interesse.
Va anche rilevato un aspetto di rilievo, e cioeÁ che noi per il momento ab-
biamo eliminato la cassa integrazione guadagni, e questo fa parte di que-
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sto saldo. Peraltro, abbiamo proceduto a nuove assunzioni, a canalizza-
zioni di nuovi posti di lavoro.

Per quanto riguarda le 35 ore, rispetto alle 40 o alle 39 ore, esse sono
certamente un fattore di minore competitivitaÁ. Questo eÁ un dato di fatto: eÁ
evidente che con le 35 ore cresce il costo orario e si diventa meno com-
petitivi. Il fatto di essere meno competitivi genera dei problemi all'indu-
stria nazionale, come li genera a qualsiasi tipo di industria. Quindi questo
va rimarcato e noi dobbiamo dire che siamo contrari all'adozione delle 35
ore percheÂ essa, se non bilanciata da altri provvedimenti che aumentino la
competitivitaÁ in misura equivalente, svantaggia l'industria che l'adotta nei
confronti di altre industrie che non hanno questo tipo di limite. PeroÁ le 35
ore fanno parte di una discussione molto articolata su un terreno dove vi eÁ
la flessibilitaÁ, dove vi sono moltissimi altri aspetti della questione, e non
vorrei entrare in questo ambito. Ma voglio essere molto chiaro: prese in
quanto tali, le 35 ore comportano una diminuzione della competitivitaÁ del-
l'azienda che le adotta rispetto a chi non ha questo tipo di vincolo.

Vorrei adesso rispondere alla domanda relativa all'impatto ambien-
tale, a come saranno le automobili dei futuro, se esse saranno contraddi-
stinte da aspetti legati al comfort, alle prestazioni, o da aspetti che riguar-
dano l'ambiente e la sicurezza. Cercando di semplificare una risposta che
invece puoÁ essere molto piuÁ articolata, direi che sempre di piuÁ fatti legati
all'ambiente e alla sicurezza diventano dei prerequisiti per l'automobile,
cioeÁ degli aspetti che diventeranno irrinunciabili. Prima di tutto percheÂ
esistono ed esisteranno delle normative estremamente cogenti, molto
molto piuÁ chiare, che stanno crescendo di intensitaÁ, alle quali noi dob-
biamo attenerci. Ricordo a tutti che nel valutare, ad esempio, il grado
di inquinamento delle automobili, giustamente noi ci rifacciamo alle auto-
mobili che vediamo per la strada. Le automobili che peroÁ vediamo per la
strada hanno un'etaÁ media di quasi 8 anni; quindi ci sono automobili che
hanno anche 10, 11, 13, 14, 20 anni. Ora, negli ultimi 20 anni il mondo
dell'automobile ha abbattuto l'emissione di fattori inquinanti nell'ordine di
grandezza dell'83 per cento. Quindi, fatto 100 l'inquinamento che all'ini-
zio degli anni '80 le macchine provocavano, oggi siamo al livello di 17 e
stiamo rapidamente scendendo. Dovendo noi ottemperare alle normative
europee in merito ad inquinamento e polluzione nel corso dei prossimi
10 anni, ridurremo ulteriormente in maniera radicale questa percentuale
e arriveremo a raggiungere, se ricordo bene, percentuali dell'ordine del
4 o del 5 per cento di quello che era l'inquinamento negli anni '80. Que-
sto riguarda le automobili relativamente nuove, o nuove, o che verranno,
da cui l'utilitaÁ di un provvedimento come quello che il Governo italiano
ha assunto nel recente passato, che ha permesso di rinnovare parzialmente
il parco macchine italiano riducendo l'inquinamento.

Lo stesso tipo di ragionamento va fatto per quanto riguarda i con-
sumi. La riduzione dei consumi eÁ anch'essa oggetto di normative che
vanno diventando via via sempre piuÁ stringenti, come pure cioÁ che ri-
guarda la sicurezza attiva e passiva. Le automobili che vengono prodotte
oggi in generale sono molto, molto piuÁ sicure di quelle prodotte anche sol-
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tanto 5 o 10 anni fa, cioeÁ una generazione di automobili fa, e le automo-
bili di nuova generazione lo saranno ancora di piuÁ. Multipla eÁ una vettura
che ha in seÂ una concezione molto innovativa dal punto di vista dell'au-
totelaio; da questo punto di vista eÁ antesignana di tutta una generazione di
automobili che noi ci apprestiamo a mettere sul mercato, la cui sicurezza
saraÁ molto maggiore. Ricordo che noi abbiamo sottoscritto con il Governo
italiano un impegno di limitazione delle emissioni e di riduzione dei con-
sumi che eÁ anticipatorio, entro certi limiti, degli impegni a livello europeo;
il Governo italiano e noi ci possiamo considerare promotori di questo
sforzo verso la riduzione dell'inquinamento e dei consumi. Sta di fatto
che questi diventeranno dei prerequisiti percheÂ il consumatore saraÁ sempre
piuÁ sensibile a questi fattori e soprattutto i governi esprimeranno delle nor-
mative piuÁ severe. Io credo che le due cose debbano convivere, percheÂ
l'acquirente non saraÁ disponibile a disporre di un'automobile meno co-
moda o con meno prestazioni per averne una meno inquinante o che con-
suma di meno; vorraÁ, giustamente (percheÂ questa eÁ la competizione di
mercato), un'automobile sempre piuÁ confortevole, con prestazioni sempre
piuÁ soddisfacenti, che costi sempre di meno e che, allo stesso tempo, ri-
spetti tutte le norme in termini di sicurezza, consumi poco ed emetta pochi
agenti inquinanti: questa eÁ la nostra sfida. Inoltre sono convinto che i no-
stri clienti, ma anche quelli degli altri, vorranno automobili belle, e questo
saraÁ un altro aspetto che genereraÁ molta tensione nel mercato.

Credo che la FIAT possa ritenersi assolutamente all'avanguardia su
tutti questi aspetti; a tale proposito cito alcuni esempi che rappresentano
i fiori all'occhiello della nostra attuale attivitaÁ. Innanzi tutto ricordo il «si-
stema FARE»: non ci limitiamo solo a produrre automobili che alla fine
del loro ciclo di vita sono riciclabili in una percentuale prossima al 100
per cento (abbiamo raggiunto un ordine di grandezza che supera ormai
il 95 per cento), ma abbiamo addirittura organizzato il suddetto sistema
per cui, come si eÁ potuto verificare durante il periodo della rottamazione
dei veicoli (che eÁ stato un serio banco di prova che ha dato ottimi risul-
tati), i nostri concessionari hanno a disposizione un sistema di rottamatori
collegati all'organizzazione FARE che sono in grado di rottamare un'au-
tomobile in maniera scientifica e assolutamente rispettosa delle conse-
guenze ambientali, riciclandone i materiali nel migliore dei modi. Questo
sistema ha interessato moltissimo alcuni nostri prestigiosi concorrenti nor-
deuropei, che lo hanno preso a modello, hanno chiesto di poterlo utilizzare
in Italia ed hanno concluso con noi accordi di reciprocitaÁ.

Ricordo, inoltre, il nostro impegno nel tentare di sviluppare il settore
delle automobili con combustibili alternativi. Nella nostra gamma eÁ pre-
sente la Seicento Elettra che chiunque puoÁ acquistare certamente ad un
prezzo superiore rispetto alla versione normale a causa del costo delle bat-
terie. Abbiamo inoltre raggiunto un accordo con il Governo italiano a se-
guito del quale eÁ stata emanata una legge, che aspetta ora il regolamento
attuativo, che consente alle societaÁ pubbliche che operano nei comuni, pic-
coli e grandi, di acquistare automobili elettriche, il che potrebbe creare in-
dubbiamente un mercato che oggi ancora non esiste, ragione per cui non
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siamo in grado di produrre tali auto in serie apprezzabili, anche se, co-
munque, abbiamo vinto un concorso a livello europeo per fornire un certo
numero di queste automobili a cittaÁ come Copenaghen o Atene.

Ricordo ancora il lancio ormai imminente (eÁ previsto per l'anno pros-
simo) di una nostra vettura Multipla ibrida, che saraÁ caratterizzata da una
grande facilitaÁ d'utilizzo con entrambi i sistemi di propulsione ed anche la
gamma di vetture funzionanti a metano che abbiamo sviluppato. La stessa
Multipla bipower sta avendo grande successo in alcune regioni italiane
dove la distribuzione di metano eÁ particolarmente sviluppata, cosõÁ come
la Marea bipower e, in generale, le vetture a GPL che commercializziamo
in Italia e in alcuni paesi europei come la Francia ed il Belgio.

Crediamo molto allo sviluppo delle nuove tecnologie e pensiamo che
sia intrinseco al nostro mestiere. Non mi soffermo sulla sicurezza, settore
nel quale stiamo sviluppando prodotti di grandissimo interesse; accenno
solo che eÁ allo studio una strumentazione che renda possibile la naviga-
zione automatica della vettura in condizioni particolarmente difficili dal
punto di vista della visibilitaÁ (ad esempio in caso di nebbia) che pensiamo
di immettere sul mercato nei prossimi anni. Riteniamo infatti che il con-
tenuto ludico, di soddisfazione ed anche estetico dell'automobile, e quello
della sicurezza, dei consumi e della pollution debbano assolutamente pro-
cedere piuÁ che mai di pari passo ed anche molto rapidamente. Di questo
siamo assolutamente convinti e su questo stiamo lavorando.

TenteroÁ ora di rispondere alle domande in merito alle ricadute sull'a-
rea torinese (e non solo) dell'attuale situazione del mercato italiano alla
luce delle cifre che ho illustrato poc'anzi. Non vorrei sembrare eccessiva-
mente ottimista riguardo al mercato italiano, che per noi eÁ evidentemente
molto importante in quanto ne controlliamo oggi una quota pari al 40 per
cento e intendiamo mantenere, e auspicabilmente aumentare, questa per-
centuale. Nel corso di questi ultimi anni il mercato italiano ha manifestato
una grande volubilitaÁ, secondo me anche a causa degli incentivi alla sosti-
tuzione delle vetture con etaÁ superiore al 10 anni, che hanno favorito la
nascita di un mercato piuÁ ricco e piuÁ competitivo e sono stati quindi un
elemento positivamente importante nello sviluppo dei mercato italiano.

Stimiamo attualmente che il mercato italiano possa raggiungere
2.300.000 unitaÁ nel corso di quest'anno; crediamo che alla base di questo
sviluppo vi sia anche la legge, di relativamente recente applicazione, sulla
revisione dei veicoli: eÁ indubbio che il proprietario di un veicolo oggetto
di revisione possa avere una maggiore inclinazione all'acquisto di un'au-
tomobile nuova, a paritaÁ di condizioni. Riteniamo, peraltro, che 2.300.000
unitaÁ rappresentino in Italia un mercato superiore ad un livello fisiologico:
secondo le nostre stime, in funzione della popolazione italiana, del parco
macchine esistente e della durata di vita delle automobili, il mercato stan-

dard si colloca tra 2.000.000 e 2.100.000 unitaÁ. EÁ quindi su questa cifra
che dobbiamo tarare le nostre prospettive di medio e lungo termine percheÁ
± come ho avuto modo di dire prima ± il mercato italiano, come quelli
degli altri paesi evoluti, non eÁ un mercato di sviluppo, ma di sostituzione
e quindi dobbiamo attenerci al livello standard, sapendo perfettamente che
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vi sono anni in cui il mercato va in ribasso (abbiamo vissuto anni diffici-

lissimi, con un mercato arrivato a sole 1.600.000 unitaÁ) e periodi, come

quello che fortunatamente fronteggiamo adesso, in cui invece eÁ superiore
al fisiologico.

Indubbiamente, se si pensa ad una produzione correlata a tali salti di

mercato, con alcune centinaia di migliaia di unitaÁ in piuÁ o in meno, si ca-

pisce a che tipo di sollecitazioni siamo soggetti per fare fronte sia ai mo-

menti di calo che a quelli di espansione di un mercato di cui deteniamo
una quota del 40 per cento. Sono pertanto assolutamente essenziali gli

strumenti di flessibilitaÁ che ci vengono offerti: alcuni di questi sono molto

recenti e stiamo iniziando ad imparare ad utilizzarli al meglio, cercando di

capirne gli indubbi pregi, magari superando anche qualche problematica di

applicazione, ed altri dovremo studiarne insieme. La mia convinzione eÁ
che comunque per il bene dell'occupazione del paese legata al mestiere

dell'automobile la flessibilitaÁ debba essere sviluppata in maniera rilevante

percheÁ il mercato e la domanda sono flessibili e bisogna rispondere in ma-

niera coerente. Bisogna riconoscere che da questo punto di vista negli ul-

timi anni sono stati compiuti grandi passi avanti che ci hanno consentito

di introdurre a titolo diverso 2.000 persone nel mondo del lavoro; non ab-
biamo la certezza matematica di poterle mantenere, ma abbiamo la spe-

ranza e la convinzione di farlo e di assumere anche piuÁ persone, ma al-

cune di queste assunzioni, per definizione, sono legate a fenomeni di

picco che reputiamo contingenti.

La terziarizzazione eÁ un fenomeno importantissimo e irrinunciabile
percheÁ permette ad alcuni operatori qualificati di eseguire determinate at-

tivitaÁ molto meglio di quanto potremmo fare noi, ed al proposito posso

citare diversi esempi. Basti pensare, nel settore della logistica, al trasporto,

in maniera efficiente, di oggetti di peso o di dimensioni o di delicatezza

particolare, che eÁ diventato un mestiere di una complessitaÁ tale da richie-
dere uno specifico know how, tanto che noi, pur essendo esperti, non po-

tremmo assolutamente fronteggiarla. Nel mondo ogni anno abbiamo una

circolazione di decine di migliaia di merci e voi capite che riuscire a spo-

starle con un alto grado di efficienza genera vantaggi competitivi molto

rilevanti. Soltanto chi si occupa di questa attivitaÁ al cento per cento, facen-

done il proprio profitto, puoÁ garantire questo tipo di efficienza, anche per-
cheÁ eÁ in perenne competizione con i propri concorrenti.

Quindi, la terziarizzazione eÁ legata a tutti i business che non fanno

parte del nostro nocciolo duro: progettare, ideare, produrre e vendere le

automobili e i servizi ad esse collegati. Con la terziarizzazione abbiamo

ottenuto risultati ampiamente positivi: siamo soddisfatti noi; sono soddi-
sfatti i partner che hanno affrontato con noi le decine e decine di terzia-

rizzazioni finora realizzate; sono in gran misura soddisfatti i dipendenti

trasferiti nelle aziende di terziarizzazione. Fino a che punto si arriveraÁ?

Noi crediamo di avere ancora parecchia strada di percorrere: alcune atti-

vitaÁ svolte al nostro interno potrebbero essere svolte in modo migliore
da operatori esterni, magari facenti parte del nostro gruppo. Pensiamo co-
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munque di portare a compimento questo disegno e di riuscire ad ottenere
da questo punto di vista ottimi risultati.

Ci eÁ stato chiesto se abbiamo in mente di sviluppare nuovi stabili-
menti in funzione delle previsioni di mercato che ho enunciato: sicura-
mente no! Se utilizzassimo appieno gli stabilimenti italiani di cui dispo-
niamo si potrebbe produrre un po' piuÁ di 2.000.000 di vetture. Tuttavia,
oggi eÁ impossibile puntare a livelli di produzione superiori a causa di al-
cuni voti tecnici da mantenere per i cambi di prodotto e per gli sposta-
menti delle attivitaÁ produttive. Vista la produzione odierna di 1.500.000-
1.600.000 vetture, vi eÁ ancora largo spazio per un miglior utilizzo dei no-
stri stabilimenti. Se dovessimo aumentare ulteriormente gli utilizzi, inve-
stiremmo certamente negli stabilimenti attuali, al momento peroÁ non eÁ
nelle nostre intenzioni aumentare il numero degli stabilimenti italiani.

Intendiamo invece sviluppare nuovi stabilimenti nel mondo e mi rife-
risco prima di tutto alla Cina, dove abbiamo raggiunto un importantissimo
accordo che ci consente di introdurci nel mercato cinese, il cui accesso eÁ
particolarmente difficile in quanto per produrre automobili in loco eÁ obbli-
gatorio sottostare a una gravosa serie di permessi governativi. Alcuni no-
stri concorrenti hanno speso cifre di enorme rilievo per ottenere questi
permessi; noi stiamo riuscendo ad inserirci in questo mercato con un in-
vestimento molto piuÁ contenuto grazie ad un partner cinese, che ci faci-
literaÁ l'apertura in Cina di uno stabilimento destinato alla produzione di
automobili. EÁ principalmente questa l'attivitaÁ sulla quale stiamo puntando
all'estero oltre, ovviamente, a quella russa, che peroÁ sta attraversando una
fase di penalizzazione, stante l'attuale crisi economica che rallenta l'anda-
mento del mercato.

PRESIDENTE. Quanto saraÁ grande lo stabilimento che aprirete in
Cina?

TESTORE. Lo stabilimento saraÁ aperto a Nanchino; noi consideriamo
di puntare, nel medio termine, al dieci per cento del mercato cinese delle
automobili, che oggi eÁ di piccole dimensioni (450.000 pezzi venduti al-
l'anno). Riteniamo altresõÁ che si possa raggiungere nel giro di alcuni
anni un mercato di 1.000.000 di unitaÁ. Al momento, ci stiamo strutturando
per produrre circa 100.000 pezzi attraverso la creazione di uno stabili-
mento di dimensioni medio-piccole, secondo la concezione italiana: eÁ que-
sta la base di partenza per fare entrare la Cina nel grande anello di import-
export degli stabilimenti di Fiat Auto nel mondo. Stiamo predisponendo
altri stabilimenti, a carattere modulare fin dall'origine, per il montaggio
finale delle vetture e dei motori. Investiamo molto nello sviluppo delle
reti commerciali dei paesi che testeÁ ho richiamato percheÁ esse rappresen-
teranno, in futuro, il vero fattore competitivo.

Per quanto riguarda i tipi di mercato cui faceva riferimento il sena-
tore Larizza, credo sia importante uno sforzo di creativitaÁ da parte di tutti
per riuscire a fronteggiare con maggior tenacia i differenti tipi di mercato.
Oltre agli straordinari, che pure sono importanti, esistono altri strumenti di
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flessibilitaÁ contingente che stiamo giaÁ introducendo e che ± a mio giudizio
± ci permetteranno di osare anche di fronte a tempi che sappiamo essere
particolarmente limitati. Nella speranza che detti strumenti diventino, in
qualche misura, strutturali, va comunque sottolineato che gli stessi consen-
tono di dare lavoro, per un circoscritto periodo di tempo, a chi altrimenti
non lo avrebbe: saremmo impossibilitati a realizzare tutto cioÁ qualora non
disponessimo di strumenti di questo genere.

Ci eÁ stato chiesto se la FIAT stia sviluppando accordi in settori di-
versi da quello automobilistico e quali siano le sue intenzioni in tal senso.
La frase dell'avvocato Agnelli riportata in questi giorni da alcuni quoti-
diani eÁ stata ben interpretata dai giornalisti: vi saranno meno automobili
nel fatturato FIAT, non tanto percheÁ si pensa di ridurre il fatturato delle
automobili, ma in quanto si conta di aumentare il fatturato di altre attivitaÁ
che sono al di fuori del settore automobilistico. In questo senso vanno vi-
sti gli accordi che hanno fatto sõÁ che Comau abbia rilevato Pico, che eÁ una
grande azienda di automazione industriale e New Holland abbia acquisito
Case, creando in questo modo il secondo gruppo produttore di macchine
agricole del mondo.

Come ho giaÁ avuto modo di sottolineare, puntiamo alla vendita di
4.000.000 di automobili all'anno. Si tratta di un livello assolutamente ri-
levante che eÁ una conseguenza non tanto dell'incremento della nostra pre-
senza laddove siamo giaÁ presenti, ma degli investimenti attuati nei mercati
in fase di crescita. Oggi sono soltanto tre le aziende che superano questa
soglia di fatturazione: la General Motor, la Ford e la Toyota; la Volkswa-
gen la sta raggiungendo.

Queste e altre considerazioni, ci consentono di affermare che la FIAT
Auto non eÁ oggi nella situazione di cercare partnership: non eÁ un obbligo
che ci conduce nella nostra strategia. Forse potremmo anche affermare di
aver bisogno di una partnership per raggiungere punti critici, per essere
presenti in determinate aree del mondo o per acquisire prodotti e tecnolo-
gie che non possediamo: ma non eÁ questo il nostro caso! Noi sappiamo, e
lo sottolineo senza alcuna presunzione ma con serena consapevolezza del-
l'attuale situazione aziendale, di poter sviluppare da soli il piano strategico
da noi predisposto, piano che ci consentiraÁ, in caso di successo di atte-
starci in una posizione di assoluto rilievo nel mondo. CioÁ non esclude
che in futuro possano prospettarsi soluzioni diverse del nostro assetto; si-
curamente, qualora si presentassero sul campo opportunitaÁ interessanti, le
stesse sarebbero prese in debita considerazione dai nostri azionisti.

Vorrei far notare che la FIAT Auto ha posto in essere ± e lo faraÁ
sempre di piuÁ ± un ventaglio di iniziative che si estenderanno, per speci-
fici progetti, a costruttori di automobili per produrre motori e altri pro-
dotti, entrare insieme in certi mercati e sviluppare determinati servizi con-
giuntamente. Questa eÁ una strada a nostro giudizio assolutamente
irrinunciabile e da sviluppare il piuÁ possibile per cooperare non solo
con i concorrenti, ma anche con i fornitori di servizi, onde essere piuÁ ef-
ficienti nel mondo. PoicheÂ siamo pienamente consapevoli di cioÁ, non
escludo l'ipotesi che possano essere annunciate iniziative che si muovano
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in direzione di questo genere di collaborazione; questo sicuramente nei
prossimi mesi e nei prossimi anni succederaÁ. Per quanto invece riguarda
annunci di altra natura, questi oggi non sono assolutamente all'orizzonte
ed i nostri azionisti hanno la possibilitaÁ di fare una scelta serena in fun-
zione delle opportunitaÁ che si presenteranno.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Arese e la produzione delle
auto elettriche, devo dire che da un certo punto di vista noi siamo pronti,
abbiamo sviluppato il prodotto e stiamo aspettando che, con l'aiuto del re-
golamento operativo, il mercato in Italia abbia un certo sviluppo per pro-
durre una serie industriale degna di questo nome. Oggi non eÁ ancora il
caso, ed anche in altri paesi del mondo l'automobile elettrica vive un mo-
mento difficile. Io personalmente ed i miei collaboratori non ci esaltavamo
prima, quando tutti pensavamo che l'automobile elettrica avrebbe avuto un
boom straordinario, e non ci deprimiamo adesso, nel momento in cui si
parla dell'automobile elettrica come di un prodotto senza futuro. In realtaÁ
ha un suo futuro, ha una nicchia di utilizzo importante, che deve essere
ulteriormente sviluppata.

Ricordo peraltro che ad Arese noi abbiamo sviluppato un importan-
tissimo polo di terziario avanzato. Ad Arese abbiamo sviluppato, e svilup-
peremo sempre di piuÁ, un call center fra i piuÁ avanzati in Europa; giaÁ da
oggi abbiamo centinaia di postazioni basate su software estremamente so-
fisticati che rispondono 24 ore su 24 in tutta Europa, e domani anche al di
fuori d'Europa, in tutte le lingue e smistano, indirizzano e risolvono pro-
blemi. Noi supponiamo che questo saraÁ di nuovo un punto di grande com-
petitivitaÁ e abbiamo scelto Arese per sviluppare questa attivitaÁ percheÂ
Arese insiste in un bacino molto favorevole all'utilizzo di risorse di questo
genere percheÂ pensiamo che questa attivitaÁ saraÁ fondamentale per lo svi-
luppo della FIAT Auto. Siamo pronti a rispondere allo sviluppo del mer-
cato quando cioÁ si renderaÁ possibile.

Per quanto riguarda le subforniture, devo dire che si eÁ sõÁ verificata
una ripercussione nel nostro business, ma non sostanziale. Noi eravamo
poco al di fuori di questa questione, percheÂ abbiamo il 90 per cento delle
forniture fornite da fornitori che collaborano con noi alla progettazione e
allo sviluppo di componenti; di conseguenza, sin dall'inizio sapevamo che
saremmo stati toccati in maniera estremamente marginale da questo
aspetto.

L'ultima domanda postami riguardava la nostra situazione di redditi-
vitaÁ. Dal punto di vista dei volumi abbiamo un obiettivo rilevante nel me-
dio termine, cioeÁ 4.000.000 di unitaÁ; ricordo che oggi noi siamo a
2.500.000, pensiamo che i 3.000.000 siano alla nostra portata nel giro
dei prossimi anni e sappiamo che con lo sviluppo dei mercati in cui siamo
coinvolti possiamo arrivare a 4.000.000. Sicuramente in questo periodo
abbiamo dei problemi di redditivitaÁ, lo dice il nostro conto economico.
Tali problemi sono dovuti, oltre che alla battaglia dei prezzi che si sta di-
sputando in Europa da parte un poÁ di tutti i nostri concorrenti, ad una si-
tuazione contingente nostra.
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Noi ± come dicevo prima ± piuÁ degli altri siamo molto impegnati nel
nostro sviluppo internazionale e nello sviluppo dei servizi. Ora, queste due
attivitaÁ sono fonte, nel corso dei primi anni, di grandi investimenti; sono
investimenti, diciamo cosõÁ, in attivo fisso, ma sono anche degli assorbi-
menti di risultati di conto economico. Le attivitaÁ di servizio ed i nuovi
paesi nei quali ci si va ad insediare per alcuni anni assorbono cassa e pre-
sentano conto economico negativo. Quindi, diciamo che noi siamo stati
colti dalla crisi del mercato sudamericano, che per noi eÁ un mercato im-
portantissimo, e dalla battaglia dei prezzi in Europa in un momento impe-
gnativo, in un momento in cui avevamo avviato dei piani di sviluppo nel
campo dei servizi in maniera speciale, in maniera un poÁ diversa, in ma-
niera molto maggiore di quanto non sia toccato ai nostri colleghi europei
che, sotto questo profilo, magari sono partiti dopo. Questo percioÁ ci daÁ un
certo impasse dal punto di vista della redditivitaÁ.

Come si crede di superare questa situazione? Come si pensa di rag-
giungere livelli di qualitaÁ pari a quelli di alcuni nostri prestigiosi concor-
renti senza ulteriormente peggiorare la situazione, aggiungere costi a costi
e quindi diminuire la redditivitaÁ? E stato fatto cenno intanto agli aspetti
tecnologici: sicuramente si pensa di utilizzare nuove tecnologie. Questa
eÁ una chiave importantissima della lettura che noi facciamo della situa-
zione.

Noi abbiamo investito e stiamo investendo molto non tanto in auto-
mazione o tecnologie esoteriche, quanto proprio in nuove generazioni di
componenti che monteremo sulle nostre vetture; lo stiamo facendo con i
nostri fornitori, e stiamo realizzando un nuovo modo di fare l'automobile.
Parlavo prima di Multipla; Multipla eÁ una vettura che non passa inosser-
vata. Spero che abbiate avuto la possibilitaÁ di fare un giro su Multipla: eÁ
un modo realmente diverso di viaggiare percheÂ Multipla eÁ un concetto del-
l'automobile molto innovativo. C'eÁ molta tecnologia nuova in Multipla e
questa tecnologia porta a maggior qualitaÁ e allo stesso tempo a minori co-
sti. E l'altra risposta sulla qualitaÁ deriva da una cultura piuÁ snella. EÁ nostra
convinzione che la qualitaÁ non costa di piuÁ; eÁ uno slogan di cui magari si
eÁ abusato nel passato, ma in sostanza eÁ vero: a paritaÁ di contenuti, chi eÁ
piuÁ snello, chi eÁ piuÁ efficiente, chi fa le cose spendendo meno tempo, in
maniera meno bizantina, meno burocratica, di solito riesce ad avere una
qualitaÁ superiore. Ed eÁ per questo che noi stiamo facendo un grande sforzo
al nostro interno per rivedere tutti i nostri processi di produzione, proget-
tazione, vendita e gestione delle attivitaÁ ausiliari. La terziarizzazione eÁ una
risposta a questo tipo di revisione per renderci piuÁ semplici e piuÁ snelli e
fare in modo che sia possibile andare a cogliere ed intervenire nelle nuove
situazioni che si verificano. Capisco che questo eÁ un ragionamento di ca-
rattere generale che meriterebbe maggiore approfondimento; eÁ un lavoro
lungo, un lavoro che presuppone il cambiamento profondo del modo di
lavorare, del modo di impegnare le risorse e di motivare la professionalitaÁ
dei dipendenti.

Per quanto riguarda invece la redditivitaÁ, noi abbiamo di fronte nei
prossimi mesi e anni alcuni aspetti che, a paritaÁ di condizioni, dovrebbero
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migliorare di molto la nostra situazione. Ne elenco alcuni: una indubbia
migliore situazione nel mercato dell'America del Sud, dove riteniamo

che quanto meno la crisi sia finita, quanto meno la spesa della riduzione
di assetto che abbiamo dovuto fare l'abbiamo sostenuta, non dobbiamo piuÁ

sostenerla, abbiamo un punto di pareggio basso e a questo punto dob-
biamo aspettarci degli aspetti positivi; gli investimenti per il conto econo-

mico conseguenti al nostro sforzo di globalizzazione nei prossimi anni si
ridurranno, in quanto alcuni paesi cominceranno a rendere quello che vi

abbiamo investito. Noi sappiamo che il ciclo di redditivitaÁ in un paese
nuovo dura all'incirca cinque anni: per i primi cinque anni si perde, poi

si comincia a guadagnare, sia pure con le incertezze di questi paesi,
dove si puoÁ perdere piuÁ di quello che si eÁ preventivato, o anche meno.

In rapporto a questi paesi noi siamo a due, tre, quattro anni dall'inizio,
quindi ci avviamo verso periodi molto migliori.

La stessa cosa va detta per i servizi. Noi abbiamo alcuni anni fa ini-

ziato la realizzazione di questi servizi; in molti casi siamo alla fine della
fase di investimento, alla fine della fase in cui questi servizi assorbono

cassa e generano risultati negativi di conto economico e ci troviamo in-
vece all'inizio in alcuni casi della fase in cui si generano redditivitaÁ e ri-

sultati positivi.

Per finire, ritorno alle fasi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Stori-

camente ± cioÁ eÁ costante per ogni costruttore di automobili ± sappiamo
che nel momento in cui lanciamo i nostri prodotti piuÁ importanti inizia

la fase piuÁ promettente e ricca di risultati economici, il che eÁ anche com-
prensibile e logico. Come ho giaÁ detto, con la presentazione della nuova

Punto entreremo in tale fase e quindi confidiamo che nei prossimi due
o tre anni la presentazione dei nuovi prodotti ci porteraÁ un miglioramento

in termini di redditivitaÁ.

A fronte di questa situazione, che dovrebbe essere positiva, seguiamo

con molta attenzione l'andamento del mercato italiano, che eÁ il fattore ve-
ramente importante per noi: una crisi dei mercato italiano comporterebbe

per la FIAT problemi rilevanti in termini di redditivitaÁ. Per quanto ri-
guarda tutti gli altri mercati, invece, ci aspettiamo che si bilancino fra

loro e che la nostra quota in generale sia destinata a crescere.

LARIZZA. Signor Presidente, mi consenta di chiedere solo un ulte-

riore chiarimento: nell'incontro del 15 dicembre scorso i nostri ospiti ci
avevano informato che nel 1997 la FIAT Auto era passata dal settimo

al sesto posto tra i produttori mondiali; vorrei sapere se questa situazione
eÁ ulteriormente cambiata.

TESTORE. La FIAT in questo momento eÁ al settimo posto percheÂ

dopo la fusione tra la Renault e la Nissan siamo stati superati; un anno
siamo anche arrivati al quinto posto, ma poi per le vicende della Chrysler

siamo scesi al sesto.
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PRESIDENTE. Ringrazio l'ingegner Testore per le preziose informa-
zioni che ci ha fornito; accogliamo sempre molto volentieri sia lui sia i
collaboratori che lo hanno accompagnato.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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