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STMICROELECTRONICS, I SINDACATI SPINGONO PER PASSARE AI 12 POLLICI 
I sindacati in pressing sui vertici di StMicroelectronics per introdurre anche in Italia 
le fette di silicio da 12 pollici: sono il futuro dei microchip 

 
Luca Colonna intervistato da Wired.it 
 
Se ne discute dal 2008: aprire una linea test per fette di silicio da 12 pollici nello 

stabilimento di StMicroelectronics ad Agrate Brianza, alle porte di Milano. E ora i 

sindacati sono in pressing sul management italiano del colosso italo-francese del 

microchip per avviare una produzione pilota. Tempi certi, una risposta entro fine anno. Il 

12 pollici è lo standard più evoluto di taglio delle fette di silicio. Pari a 300 millimetri, 

contro gli attuali 200 millimetri degli 8 pollici che già si producono ad Agrate. Ma una fetta 

più grande offre un maggior numero di scaglie di silicio da incapsulare nei microchip. Un 

semilavorato utile alla microelettronica che, insieme alle nanotecnologie, guida 

l’evoluzione delle meccanica verso l’industria 4.0. 

Investimento di prospettiva quindi. “I dispositivi per l’Internet of things hanno collegamenti 

sensoristici che prevedono che si vada oltre gli 8 pollici”, spiega Marco Bentivogli, 

segretario generale di Fim Cisl, la federazione dei metalmeccanici. 

Ossia verso i 12 pollici. Che StMicroelectronics sta già sperimentando in Francia. Il 

governo francese e quello italiano sono soci del gruppo, con una quota paritetica del 

13,5%, “ma sembra che la nostra quota valga di meno”, attacca Bentivogli. 

Stm ha le spalle larghe. Ha superato la perdita di un cliente come Nokia, che pesava 

per il 20% sui 9 miliardi di dollari di fatturato del gruppo, ed è riuscita a incassare il colpo 

della cessione delle memorie a Micron, che ha fatto perdere quote di mercato. 

 

LINK: http://www.wired.it/economia/business/2016/10/24/stmicroelectronics-12-pollici/ 
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