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Il Mattino

L’automotive, il piano

Rivoluzione Fca
Magneti Marelli
investe 3 milioni
Annuncio a sorpresa ai sindacati:
salvi i 347 dipendenti dell’azienda
limento FiatChrysler di Pomigliano
d’Arco,che dal2020 perderà laproduFino a qualche settimana fa i 347 di- zione della Panda. Nei giorni scorsi le
pendenti della Pmca Magneti Marelli sigle metalmeccaniche hanno scritto
di Napoli sembravano spacciati. An- a Sergio Marchionne per chiedere un
che perché lo scorso autunno il grup- incontro, dopo che il gruppo ha fatto
po aveva aperto un altro stabilimento sapere di voler produrre qui vetture di
per la produzione di componentistica alta gamma.
in plastica per auto a Gricignano, asIntanto, e sempre sul versante
sorbendo 250 addetti già in forza nel dell’automotivecampano,varegistrasitodiviaDeRoberto.Poiieri,asorpre- to l’accordo tra la multinazionale insa,lacontrollata diFiatChrysler ha co- dianaCarsoft,fornitoredicomponenmunicato ai rappresentanti di Fiom tistica per le maggiori case mondiali e
Cgil, Fim Cisl, Uilm e Fismic la svolta: la società di ingegneria NetCom - cerinvestirà3milionidieuronell’impian- vello al centro polifunzionale di via
tonapoletano. Ancheperché da luglio Poggioreale e sedi in tutt’Italia - per la
qui si realizzeranno le bocchette del produzione di software per gestire i simotore per il Ducato e per l’Alfa Ro- stemiabordodicontrollosusicurezza
meo Giulietta. «Ma tra gennaio e giu- e risparmio energetico. Per una volta,
gno - fa sapere Raffaele Apetino, coor- quindi, sono gli ipertecnologici indiadinatore nazionale auto della Fim Cisl ni a venire in Italia, e precisamente a
- «tutti i lavoratori, oggi con contratti Napoli, per comprare know how. Dodi solidarietà, rientreranno in azienda menico Lanzo, ad e azionista di cona tempo pieno per la formazione».
trollo di Netcom, parla di «un accordo
I 347 dipendenti sono per lo più la- prestigioso che permette a noi di fare
voratorisoprai40anni,quinl’ingresso nel mercato glodi difficilmente riconvertibibaleegarantisceauncolosli. Tra cassa integrazioni e
so come Carsoft di entrare
contratti di solidarietà erano
in un settore di nicchia».
da otto anni nel limbo, in atScambioditecnologiee,sotesa di capire che fine avrebprattutto,grandissimeprobefattolostabilimentonapospettive commerciali. Lanletano di Magneti Marelli.
zo non quantifica il valore
Adesso, però, l’azienda vuodella partnership, ma a
lefaredellaCampaniaunpoquanto si sa il suo gruppo –
lo specializzato nelle plasti- La svolta
600 dipendenti, fatturato
che per la componentistica, Napoli
nel2016superioreai42mivisto che a Gricigliano si realioni di euro e sedi a Ivrea,
lizzanopezziperMaserati,la «chiama»
Torino, Milano, Bologna e
Giulietta e il nuovo Suv di Al- l’India: intesa Modena-avrebbeipotizzafa Romeo Stelvio. Apetino ci tra Carsoft
to di portare entro la fine
tieneasottolineareche«que- e la società
del 2018 il giro d’affari sosta soluzione non è tampopra i 50 milioni. Per questo
ne, ma strutturale perché ri- di software
ha lanciato a inizio anno
guarda una commessa lega- NetCom
(anche grazie all’arrivo di
ta a un veicolo, il Ducato,
clienti come Jaguar e Zte)
che è record nelle vendite e
un piano che ha già visto
chepermetteràdisaturarel’impianto. l’assunzionedi30ingegneriinformatiEd è stato un successo che fino a poco ci e che prevede l’ingresso di un’altra
tempo fa sembrava insperato. Quan- ottantina fino al 2018.
do siamo partiti questa vertenza riNetgroup offre ai suoi clienti softguardava 900 lavoratori: 250 già rias- ware di gestione in campo applicativo
sorbitinello stabilimento FiatChrysler nelle telecomunicazioni, automotive,
di Pomigliano, altri 250 trasferiti a Gri- aerospazio, pubblica amministraziocigliano e i 347 che, chi conosce la vi- ne.Nell’automotive,peresempio,forcenda, sa che sembravano spacciati». nice soluzioni per la riprogrammazioSoddisfazione anche dalla Fiom Cgil, ne delle centraline per le emissioni e i
ieri al tavolo c’era il responsabile auto cruscotti a tutti i marchi di FiatChryMichele De Palma, che in una nota ri- sler, Volkswagen, Lamborghini e Jacorda che è «indispensabile un con- guar. Per la multinazionale indiana,
fronto strategico sulle produzioni del- spiegaLanzo,«faremosoftwarediconla Magneti Marelli per implementare trollo per i sistemi di bordo dedicati a
attivitàad alto valore aggiunto». Chiu- safety, cybersecurity, controllo attivo
saquestavicenda,orailsindacatovuo- della vettura e risparmio energico».
levederci chiarosul futuro dellostabi© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Pacifico

L’ingegneria per curare il cancro
laurea honoris causa a Nikkaku
La cerimonia
Il Giappone «sbarca» a Napoli:
riconoscimento della Federico II
al fondatore di Toray Industries
Mariagiovanna Capone
L’aula magna dell’Università Federico II è gremita di giapponesi. I
vertici di Toray Industries, multinazionale specializzata in prodotti industriali della chimica organica sintetica, chimica dei polimeri
ebiochimica,sonoquipercelebrare il loro fondatore e presidente
Akihiro Nikkaku. Tra gli ospiti c’è
perfinol’ambasciatoreKeiichi Katakami, accorso per partecipare a
un momento estremamente importante per la sua Nazione poiché Nikkaku ha ricevuto la laurea
magistrale honoris causa in Ingegneria dei materiali per «aver dato
significativo impulso allo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie
cheriducono l’impattoambientale e incrementano la sostenibilità». «La Toray è leader mondiale
in fibre avanzate di carbonio e tuttii materialipiùinnovativi prodot-

ti al mondo vengono da questa
multinazionale» ha detto il rettore
Gaetano Manfredi introducendo
alla platea l’illustre ospite. «Nel
corsodeglianniabbiamoinstaurato un rapporto stretto con quest’azienda grazie alla più importante società controllata dalla Toray in Europa ossia Alcantara spa,
che da diversi anni ha rapporti di
collaborazionecon il Dipartimen-

Aula magna
Il rettore dell’Università
Federico II Manfredi
consegna la laurea
magistrale honoris
causa in Ingegneria
dei materiali a Nikkaku
leader di Toray
Industries NEWFOTOSUD
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L’appuntamento

Le nuove frontiere della chirurgia, esperti a confronto
Da domani a mercoledì in città
il 119esimo congresso nazionale
della Società italiana di chirurgia
«Il concetto di “rispetto dell’uomo” riferito alla chirurgia moderna non è solo qualcosa di necessario, è addirittura un imperativo. Significautilizzareunapproccio integrato e multidisciplinare, costruire
attornoalpazienteunaretedicompetenze che partecipano al processo diagnostico e terapeutico. Una
rete tale da garantire il minor trauma possibile, perché la chirurgia
moderna è, e sempre più dev’essere, una chirurgia poco aggressiva,
potremmodire “gentile”».Leparole sono quelle di Maurizio De Palma e Natale Di Martino, presidenti
del 119simo congresso nazionale
della Società italiana di chirurgia
(Sin). Da domani a mercoledì, a

Il dibattito
Dalla robotica
alle procedure
laparoscopiche
alla medicina
difensiva:
tanti i temi
da affrontare

La sfida Nella foto Natale Di Martino presidente, con il collega Maurizio
De Palma, del 119esimo congresso della Società italiana di chirurgia

todiIngegneria chimica,deimateriali e della produzione industriale. È quindi un onore poter assegnare questa laurea honoris causa
a Nikkaku». A introdurre la lectio
magistralis è stata la laudatio academicadiLuigiNicolais,professore emerito di Scienza e Tecnologia
dei materiali ed ex presidente del
Cnr: «Nikkaku rappresenta
un’azienda che ha curato molto il
sociale, e ha raggiunto un successo industriale consolidato. Alcantara è un esempio di come l’Università può sfruttare la conoscenza e metterla al servizio della comunità».
Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della
Scuola politecnica e delle scienze
di base Piero Salatino, e Pier Luca
Maffettone, direttore del Dipartimento di Ingegneria chimica, dei
materialiedellaproduzione industriale. «Questa laurea premia
l’impegno e gli obiettivi raggiunti
da Nikkaku con le sue ricerche in
grado di fornire un indirizzo deciso verso lo sviluppo di nuovi prodotti in grado di migliorare l’ambiente, la salute, la sicurezza e la
qualità della vita della popolazione» ammette Maffettone. AttualmenteNikkaku sta indirizzandole
risorse del gruppo Toray nell’ambito dei microarray, microscopiche piattaforme su cui sono attaccati sensori in grado di misurare
molecole di Dna e fornire diagnosi precoce di malattie genetiche e
cancro.

quasi trent’anni dall’ultima volta,
il gotha della chirurgia italiana si è
ritrovatoa Napoli. Per quattrogiorni i maggiori chirurghi del panorama nazionale saranno a confronto
a Città della Scienza e il tema che
verrà affrontato tra dibattiti, tavole
rotonde e lectio magistralis sarà
quello della «chirurgia nel rispetto
dell’uomo».«Essere riuscitiariportare in Campania il congresso - aggiungono De Palma e Di Martino èqualcosadiestremamenteimportante, del resto la Scuola napoletanadichirurgiahaungloriosopassato e merita di essere al centro di appuntamenti come questo». Aperto
da una serata di gala al San Carlo,
con la partecipazione tra gli altri
del governatore Vincenzo De Luca
e del sindaco Luigi de Magistris, il
119esimocongressodellaSinsipresenta come occasione di confronto
e dibattito sui «temi caldi» per la

chirurgia e, più in generale, per la
medicina. Si parlerà delle nuove
frontieredella robotica,comparata
alle procedure laparoscopiche e
tradizionali. Ci saranno discussioni e tavole rotonde sulla chirurgia
oncologica, tra prassi consolidate e
nuovi protocolli.
Non mancherà un confronto su
tematiche cocenti, quali la responsabilità medica, il contenzioso medico-legalechetantohaincisoadiffonderepratichedimedicinadifensiva. «Avremo l’opportunità – concludono i presidenti del congresso
- di confrontarci con l’onorevole
Gelli,estensoredellaleggedelmarzo2017».Si parleràdiorganizzazione sanitaria, accreditamento dei
centriamaggiorvolume,dellacreazione di percorsi assistenziali standardizzati,nonchédiorganizzazione dei dipartimenti chirurgici per
intensità di cura. Per quattro giorni, insomma, Napoli sarà capitale
della chirurgia italiana. Disegnando i contorni della chirurgia odierna e tracciando la strada per quella
futura.
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