Fca, Manley: "Con ecotassa il piano di
investimenti in Italia va rivisto"
Il ceo promette l'incremento della capacità produttiva negli Usa:
servirà nei prossimi anni per far fronte a due nuovi modelli Jeep.
Immediata reazione dei sindacati2,5mila
MILANO - Fca aumenterà la capacità di produzione americana nei prossimi anni per far fronte a due nuovi
modelli Jeep, incluso il ritorno del Jeep Grand Wagoneer. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Mike
Manley, a dialogo con Cnbc e in occasione del primo salone di Detroit dopo la scomparsa di Sergio
Marchionne. Il nuovo capo di Fiat Chrysler evidenzia invece che il Piano di investimenti da 5 miliardi di euro
previsto in Italia dal 2019-2021 "sarà rivisto" e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti
italiani entro il 2021. Quel piano, ha precisato nel corso di una tavola rotonda, fu pensato prima che
l'ecotassa su auto di lusso e Suv venisse introdotta in Italia. Da allora "il contesto è cambiato".
A margine delle presentazioni in agenda al Salone nordamericano, l'ad di Fiat Chrysler ha detto di non esser
preoccupato delle alleanze allo studio dei competitor: "Ci sono sempre state partnership in giro per il mondo.
Non sappiamo nemmeno tutti i dettagli ancora (su quella attesa tra Ford e Volkswagen), che credo
scopriremo nei prossimi giorni. Non sono preoccupato da quando la gente fa partnership, anche io ne ho".
All'agenzia finanziaria Bloomberg, Manley ha sostenuto che Fca può centrare i suoi obiettivi come società
indipendente.
Facendo il suo debutto da ceo a Detroit, al fianco del presidente John Elkann, Manley si è detto "molto
ottimista" che la domanda di pickup truck a marchio Ram resti forte nel 2019. Il top manager ha sminuito i
timori di una frenata dell'economia. "Sono sempre preoccupato (da quel rischio) ma la fiducia dei
consumatori è ancora forte. Per il mercato dei truck sono positivo", ha aggiunto.
Immediata la reazione dei sindacati alla possibilità che il piano da 5 miliardi di euro in tre anni venga rivisto.
"Comprendiamo le motivazioni di Fca, ma noi non siamo disposti a mettere in discussione il piano
industriale che ci è stato presentato. Quel che è certo è che faremo tutto il possibile per evitare che ciò
accada", afferma il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, sottolineando che "non possono
essere i lavoratori a pagare le scelte del nostro governo, al quale abbiamo già più volte sollevato la questione
chiedendo di rivedere il provvedimento". La Fiom si dice pronta alla mobilitazione perché le dichiarazioni di
Manley mettono a "rischio l'occupazione per i lavoratori degli stabilimenti italiani che da anni sono in cassa
integrazione perché i piani industriali dichiarati non sono stati realizzati". E Marco Bentivogli, numero uno
della Fim Cisl, osserva: "Come temevamo, la cosiddetta 'ecotassa' inserita nella legge di bilancio ha dato il suo
primo effetto, e non sull'ambiente, ma sul piano triennale di cinque miliardi di investimenti di Fca
annunciato lo scorso 30 novembre. Fare le auto elettriche è la cosa più semplice, infrastrutture ed ecosistema
per farle funzionare sono in Italia all'anno zero".

Fca, Manley: "Dopo ecotassa rivedremo
piano di investimenti in Italia"
Dopo l'introduzione dell'ecotassa sulle auto, Fca sta rivedendo il suo piano di investimenti 20192021 per l'Italia da 5 miliardi di euro. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, al
Salone dell’auto a Detroit secondo quanto riporta la Reuters sul proprio sito. "Lo stiamo rivedendo
e fino a quando la revisione non sarà ultimata non posso commentare ulteriormente”. Lo stesso
Manley ha fatto sapere che Fca aumenterà la capacità di produzione, negli Usa, nei prossimi anni
per far fronte a due nuovi modelli Jeep, incluso il ritorno del Jeep Grand Wagoneer. Manley non
offre però dettagli su quanti nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati con l'aumento della
capacità produttiva.

Le reazioni dei sindacati
I dubbi espressi da Manley sul piano di investimenti previsto per il nostro Paese provocano la
reazione dei sindacati. "Comprendiamo le motivazioni di Fca, ma noi non siamo disposti a mettere
in discussione il piano industriale che ci è stato presentato a Mirafiori. Quel che è certo è che
faremo tutto il possibile per evitare che ciò accada. Non possono essere i lavoratori a pagare le
scelte del nostro governo, al quale abbiamo già più volte sollevato la questione chiedendo di
rivedere il provvedimento”, afferma il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella.
"L'amministratore delegato di Fca da Detroit ha valutato positivamente la vendita di Magneti
Marelli, i risultati finanziari per proprietà e azionisti, ma ha anche dichiarato che sono in
discussione piano di investimenti, industriale e occupazionale in Italia. Queste dichiarazioni
mettono a rischio l'occupazione per i lavoratori degli stabilimenti italiani che da anni sono in cassa
integrazione perché i piani industriali dichiarati non sono stati realizzati”, afferma Michele De
Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive.

Cosa è l’ecotassa
L’ecotassa è uno dei provvedimenti inseriti nella manovra finanziaria del governo. Prevede sconti
fino a 6mila euro per le auto meno inquinanti e tasse per chi acquista auto di grossa cilindrata,
escluse le utilitarie. Da 1.100 a 2.500 euro: tanto dovrà sborsare chi dal primo marzo 2019
comprerà un'auto "inquinante". Sin da subito la nuova misura non ha convinto le associazioni dei
produttori di auto e dei concessionari.

FCA; Rocco Palombella (Uilm) sul Gr1: "La scelta dell'ecotassa danneggia
esclusivamente Fca"

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/01/GR1--ore-8-del-15012019-a0a84179-7747-4cd1-9efb77e5a126d657.html

Manley dice che il piano Fca
per l'Italia è congelato
Doccia fredda del Ceo: «Lo stiamo rivedendo dopo le decisioni del governo
su ecotassa e incentivi». Già Gorlier aveva parlato di stop, ma sembrava che
il nodo fosse superato dopo la modifica delle norme.
Nuova doccia fredda sull'Italia da parte di Fca: l'amministratore delegato Michael Manley ha
dichiarato che l'azienda sta rivedendo il suo piano di investimenti in Italia dopo il via libera alle
tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel, secondo quanto riporta la Reuters sul
proprio sito. «Lo stiamo rivedendo. Fino a che la revisione non sarà ultimata non posso commentare
ulteriormente». Già il nuovo capo dell'Emea, Pietro Gorlier, aveva parlato di uno stop al piano da 5
miliardi per il nostro Paese, ma l'allarme sembrava fosse rientrato dopo che il governo aveva
ritoccato la prima versione dell'ecobonus, che penalizzava fortemente anche il mercato delle
utilitarie. Invece, evidentemente, non è così. Così aveva dichiarato Gorlier: «Il sistema di bonusmalus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore
estremamente delicata, modificando le assunzioni alla base del nostro piano industriale. Se tale
intervento fosse confermato fin dal 2019, si renderà necessario un esame approfondito dell'impatto
della manovra e un relativo aggiornamento del piano». Vista la struttura dell'ecobonus, è
ragionevole pensare che potrebbero rischiare soprattutto le produzioni di fascia alta e i grandi Suv,
che sarebbero i più tassati.
SINDACATI: «NON SI TORNI INDIETRO»
I rappresentanti dei lavoratori si sono subito attivati. Rocco Palombella, Uilm: «Comprendiamo le
motivazioni di Fca, ma noi non siamo disposti a mettere in discussione il piano industriale che ci è
stato presentato a Mirafiori e che prevede 5 miliardi di investimenti dal 2019 al 2021. Quel che è
certo è che faremo tutto il possibile per evitare che ciò accada». «Queste dichiarazioni mettono a
rischio l'occupazione per i lavoratori degli stabilimenti italiani che da anni sono in cassa
integrazione perché i piani industriali dichiarati non sono stati realizzati» afferma Michele De
Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. «La Fiom - spiega - aveva
ritenuto il piano presentato dal nuovo amministratore delegato, importante ma in ritardo nella svolta
ibrida ed elettrica, e vista la mancanza di nuovi modelli Maserati e di auto di massa non avrebbe
certamente risolto il problema della piena occupazione in poco tempo. La Fiom, alla luce
dell'andamento negativo del mercato dell'auto, della riduzione dei volumi prodotti da Fca già nel
2018 in Italia, delle normative su emissioni e incentivi alla vendita, della scadenza degli
ammortizzatori sociali negli stabilimenti a partire dal polo torinese (Mirafiori e Grugliasco) e di
Pomigliano d'Arco e Nola, ritiene indispensabile l'apertura di un confronto per mettere in atto tutte
le azioni utili a impedire il rischio di chiusura di interi stabilimenti. La Fiom chiede alle altre
organizzazioni sindacali l'avvio di un confronto unitario, e invita il governo alla convocazione di un
tavolo. La Fiom in assenza di garanzie per i lavoratori, deciderà nelle assemblee le iniziative da
dover tenere per scongiurare i rischi sul futuro degli stabilimenti italiani».

Fca, Manley: “Con l’ecotassa rivediamo il
piano di investimenti in Italia”
Il manager: "Lo scenario è cambiato, stiamo lavorando per adeguarci". E i sindacati
insorgono: "Pronti alla mobilitazione"
L’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), Mike Manley, ha dichiarato che il
gruppo automobilistico sta rivedendo il suo piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia
perché lo scenario “è cambiato”. Il riferimento è alla ecotassa che il Governo ha introdotto per le
auto di lusso e i Suv.
“Stiamo rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia”, ha spiegato Manley. “Il
piano resta sul tavolo, non sarà bloccato ma lo stiamo rivedendo. Stiamo lavorando per capire
come adeguare il piano ai cambiamento nelle condizioni di mercato legate alle nuove
regolamentazioni”, ha aggiunto.
Il manager non si è sbilanciato espressamente sull’ecotassa, che entrerà in vigore sugli acquisti e
sulle immatricolazioni che avverranno a partire dal primo marzo 2019. Ha solo invitato ad aspettare
marzo.
La notizia della revisione del piano di investimenti ha però messo in allarme i sindacati, su tutti
Fiom-Cgil e Uilm-Uil.
“Se Fca bloccherà gli investimenti in Italia e il Governo non interverrà, la Fiom si dichiara pronta
pronta alla mobilitazione”, ha avvertito il segretario nazionale Fiom-Cgil, Michele De Palma, che in
una nota spiega. “Queste dichiarazioni mettono a rischio l’occupazione per i lavoratori degli
stabilimenti italiani che da anni sono in cassa integrazione perché i piani industriali dichiarati non
sono stati realizzati”.
La Fiom, ricorda De Palma, “aveva ritenuto il piano presentato dal nuovo amministratore delegato
importante ma in ritardo nella svolta ibrida ed elettrica, e vista la mancanza di nuovi modelli
Maserati e di auto di massa non avrebbe certamente risolto il problema della piena occupazione in
poco tempo”.
Preoccupazione anche dalla Uilm, con il segretario generale Rocco Palombella che commenta:
“Comprendiamo le motivazioni di Fca, ma noi non siamo disposti a mettere in discussione il piano
industriale che ci è stato presentato a Mirafiori e che prevedere 5 miliardi di investimenti dal 2019
al 2021. Quel che è certo è che faremo tutto il possibile per evitare che ciò accada”.
Tornando alle parole di Manley, l’amministratore delegato di Fca si è detto “soddisfatto del 2018”.
“Con la transizione gli ultimi 6 mesi sono stati molto impegnati ma sono pronto per il 2019”, ha
sottolineato il manager succeduto a Sergio Marchionne.
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