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L’esperto di microchip che renderà la Ferrari più green
Benedetto Vigna vuole rendere la lussuosa azienda automobilistica di Maranello più green.
Ma i clienti e gli ingegneri della Ferrari, fan della benzina, saranno d'accordo?

CHRISTIAN SCHUBERT

"Sono italiano e sviluppo sensori che ci permettono di fare cose folli". Probabilmente
Benedetto Vigna si è presentato diversamente nel suo colloquio di lavoro per la posizione di
CEO della Ferrari. Ma esattamente così ha fatto tempo fa in un video su Internet, nel quale
tenta di rendere comprensibili le tecnologie per il futuro. Aveva visto il film "I Fantastici
Quattro" con sua figlia e, stando a quanto afferma, lo aveva colpito "come la gente ami i
supereroi che riescono a fare cose incredibili”. Con i sensori e i microsistemi
elettromeccanici (MEMS) avviene fondamentalmente lo stesso, ha detto.

Il fisico - specializzato in fisica subnucleare - riesce tranquillamente a fare anche altro. Una
volta, in un'intervista, è riuscito a parlare contemporaneamente della tecnologia dei
semiconduttori e dei sensori CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), del HDR
(High Dynamic Range) e SPAD (Single-Photon Avalanche Diode). E ha menzionato tutti già
nella prima frase. Il 52enne è un esperto molto rispettato nel settore dell'elettronica. Ha più
di 200 brevetti a suo nome, alcuni dei quali hanno avuto una notevole diffusione e sono stati
utilizzati negli airbag, in una console di gioco Nintendo, negli smartphone, per Internet delle
cose e nei sensori per le automobili.

Ma ora l'esperto di informatica ha messo momentaneamente da parte i rompicapi
informatici e da due mesi e mezzo dirige il famoso marchio italiano, un vero e proprio culto
nel Bel Paese. La sfida è enorme, dato che la sua posizione richiede non solo conoscenze in
ambito tecnologico, ma anche un forte senso della tradizione dell’azienda e un legame con
la famiglia Agnelli. E' richiesta anche una buona conoscenza dell'industria del lusso e
dell’automobilismo, così come il saper trattare con il personale e con la nobile famiglia nella
storica sede di Maranello, nel Nord Italia.

Al momento Vigna è probabilmente il top manager dell'industria automobilistica che
conosce meglio la sua merce più ambita: semiconduttori e sensori. E questo perchè ha
trascorso tutta la sua vita professionale presso il produttore franco-italiano
STMicroelectronics. Secondo fonti interne per il momento non ci sono problemi di scarsità di
microchip a Maranello. E, anche se dovessero presentarsi, i clienti dovranno semplicemnte
aspettare un po' di più, ha dichiarato Vigna la scorsa settimana durante una videoconferenza
con gli analisti. Attualmente i clienti Ferrari devono aspettare in media poco più di un anno
prima di poter prendere in consegna le loro automobili. "C'è anche un modo per gestire la
lista d'attesa: ora stiamo aumentando i prezzi", ha detto Vigna. Quello che gli altri produttori
cercano parzialmente di nascondere, non è un segreto per l’azienda. Nei prossimi giorni
Ferrari presenterà un nuovo modello limitato, il secondo della serie Icona. Il prezzo dovrebbe
essere di circa 2 milioni di euro per esemplare, riporta la stampa.



Il primo modello completamente elettrico? Solamente nel 2025
Attualmente gli affari vanno particolarmente bene in Cina e negli Stati Uniti. Ecco perché per
la prima volta il fatturato ha superato il miliardo di euro nel terzo trimestre. La maggior parte
dei manager sono probabilmente invidiosi della posizione comoda di Vigna. Ma la Ferrari
non è paragonabile ad altre case automobilistiche, dato che produce dei veri e propri oggetti
da collezione. Due terzi delle vendite dell'anno scorso sono state effettuate da clienti che
possiedono già una Ferrari, un terzo anche più di una. Porsche produce 26 volte più pezzi.
Con una vendita di circa 10.000 Ferrari all'anno, i problemi di microchip sono chiaramente
più facili da risolvere.

Eppure anche la Ferrari deve affrontare grandi sfide tecnologiche. John Elkann, capofamiglia
della casa Agnelli, che dopo un periodo di transizione si accontenta nuovamente della carica
di presidente del consiglio di amministrazione, ha assunto Vigna per spingere la svolta verso
la produzione di veicoli a basse emissioni. Ferrari ha lanciato il suo primo modello ibrido nel
2013, ma il progetto si è poi arenato. Anche se negli ultimi tre anni sono uscite altre tre auto
ibride, l’obiettivo di creare il 60 per cento di potenza ibrida nel mix di propulsori non è stato
raggiunto. La Ferrari non sembra avere particolare fretta di dire addio al classico motore a
combustione. Gli ingegneri “fan della bezina” hanno ancora il sopravvento. Il primo modello
completamente elettrico è previsto solamente per il 2025. Vigna ha ora confermato quanto
dichiarato da Elkann. "Per noi non è importante essere i primi, ma proporre una tecnologia
unica", si dice a Maranello. Il tempo scorre diversamente alla Ferrari. Così Vigna, che ha
preso in mano l’azienda nel mese di settembre, può permettersi di rinviare le domande di
analisti e giornalisti sul futuro della Ferrari al 16 giugno 2022. Solo allora l'azienda italiana
presenterà le sue nuove prospettive in occasione del Capital Markets Day. A quanto pare
Maranello ha tempo. Nell’ambito della Formula 1, tuttavia, vi è un dubbio a riguardo: la Ferrari
è infatti in ritardo rispetto alla concorrenza e la sua immagine viene scalfita.

Quindi Vigna non può accontentarsi di procedere con prudenza a Maranello, ma deve agire
con decisione per approtare innovazione. La settimana scorsa un analista voleva sapere se
si vede più come un “guardiano del marchio” o come un “uomo del cambiamento”. "Se vuoi
essere un vero guardiano del marchio, devi rinnovare il prodotto", ha risposto Vigna. L'anno
prossimo, seguendo la decisione dei suoi predecessori, lancerà il primo SUV Ferrari, che
prenderà il nome di “Purosangue”. Gli è stato chiesto, inoltre, come sia possibile per un
produttore relativamente piccolo gestire gli alti investimenti per l’innovazione tecnologica.
"Penso che le soluzioni arrivino grazie alle partnership. Siamo piccoli, ma abbiamo un
marchio forte", ha detto Vigna. E verrà ulteriormente ampliato. La Ferrari ha da poco
presentato la propria collezione di moda e ha rinnovato i suoi negozi a Maranello, Milano e
Los Angeles.

Manager elettronico dell’anno
In patria Vigna è una “tabula rasa”, esattamente come lo è nell'industria automobilistica. Ma
la Ferrari ha sempre avuto dirigenti nuovi nel settore, con vari gradi di successo. Il suo
predecessore Louis Camilleri, per esempio, proveniva da Philip Morris. Vigna è originario di
Pietrapertosa, pittoresca comunità di 1.000 abitanti nella Basilicata, dove vecchie case di
pietra si ergono tra le rocce.



Figlio di una famiglia di insegnanti, ha studiato a Pisa prima di entrare in STMicroelectronics.
Nell'azienda, che ha sede a Ginevra, ha potuto dare libero sfogo alla sua inclinazione per la
ricerca e l'innovazione, ma anche al suo talento per trasformare le idee in prodotti di
successo. Nel 2017 è stato votato dai lettori della rivista specializzata tedesca
Markt&Technik “manager dell'anno” nell'industria elettronica. Presso STMicroelectronics ha
guidato la divisione del gruppo con il più alto fatturato, i cui principali clienti includevano non
solamente Apple, ma anche Tesla e altre aziende automobilistiche. Questo gli ha permesso
di costruire le basi per passare al settore automobilistico. E presto scoprirà se ne è valsa la
pena.
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Il declino del partito popolare
A breve nessun Paese dell’Unione Europea verrà più governato dai democristiani

Nikolas Busse

Quando Olaf Scholz diventerà il nuovo cancelliere tedesco, dopo 16 anni di governo Merkel,
ci sarà una svolta non soltanto per la Germania, ma anche per l'Europa. Molti collaboratori
della cancelliera hanno recentemente sottolineato l'importante ruolo di leadership che ha
assunto nell'UE nel corso degli anni. Meno ovvia, ma significativa, è la perdita di potere della
CDU e della CSU nell’ambito dei partiti europei. Se si giungerà alla coalizione semaforo,
nessuno dei tre grandi Paesi dell'UE sarà più governato da democristiani. In Consiglio
europeo la Germania passerà il testimone ai socialdemocratici, il presidente francese Macron
proviene dal gruppo del partito liberale e il primo ministro italiano Draghi è apartitico.

Nella storia dell'UE è da anni che non c'è una situazione di questo tipo. Quando Angela
Merkel è entrata in carica, i leader dei tre grandi stati fondatori erano tutti allineati con il
Partito Popolare Europeo (PPE). In Francia governava Jacques Chirac, in Italia Silvio
Berlusconi. Più tardi, durante il suo cancellierato, i politici del PPE sono saliti al potere anche
in altri Stati, come la Spagna (Mariano Rajoy) e la Polonia (Donald Tusk).

Per il gruppo di centrodestra, che si è sempre visto come motore e garante dell'unificazione
europea, questa era un'importante posizione di potere. Il pubblico ha spesso l'impressione
che l'Unione Europea sia un'associazione in cui ogni governo difende da solo i propri
interessi nazionali. Tuttavia esistono alleanze europee di partiti che giocano un ruolo
importante non solo all’interno del Parlamento europeo. Gli accordi o le alleanze nel
Consiglio degli Stati membri sono anche ripetutamente basati su legami politici di partito. Le
riunioni dei capi di stato e di governo a Bruxelles sono di solito precedute da incontri tra i
gruppi dei partiti, dove si discute in anticipo dei temi del rispettivo vertice. Le alte cariche
politiche vengono assegnate a Bruxelles anche in base all'affiliazione al partito.

Quando Angela Merkel si dimetterà, la voce del PPE nel Consiglio europeo sarà
principalmente quella degli stati membri più piccoli. Al momento i Paesi il cui capo di stato o
di governo appartiene al PPE sono Grecia, Cipro, Austria, Croazia, Lettonia, Romania,
Slovacchia e Slovenia. Mai prima d'ora il PPE aveva un carattere così meridionale e
orientale. E probabilmente si limiterà solamente a questi otto Stati. L'unico membro
proveniente da uno stato fondatore dell'Europa occidentale sarà Ursula von der Leyen, che
parteciperà alle riunioni in qualità di Presidente della Commissione. Quindi non avrà diritto di
voto.

I motivi del declino del PPE non sono gli stessi in ogni Paese. In Italia esso è iniziato nei
primi anni '90, quando c’è stato il crollo della Democrazia Cristiana in seguito ad uno
scandalo di corruzione. Alcuni hanno quindi cercato l’alleanza con il populista Berlusconi,
che è rimasto nel PPE, ma al momento ha solamente l’otto per cento dei consensi, secondo i
sondaggi attuali. Anche il Partido Popular (PP) in Spagna è stato gravemente indebolito da
uno scandalo di corruzione, così come François Fillon, il candidato repubblicano alle
presidenziali in Francia nel 2017.



Tra i motivi politici alla base di questo declino vi potrebbe essere l'ascesa, in molti Paesi
europei, dei partiti populisti di destra. La Lega o Fratelli d'Italia in Italia, il Front National (oggi:
Rassemblement National) in Francia, il Partij voor de Vrijheid (PVV) di Geert Wilders in
Olanda o il Partito Vox in Spagna hanno da qualche anno sempre più consenso nel dibattito
pubblico e ottengono successi elettorali. La Lega è persino salita più volte al governo.

I temi affrontati con più frequenza da questi movimenti sono quelli propri anche dei partiti del
PPE: limitare la migrazione, preservare l'identità culturale e nazionale, la famiglia
tradizionale. Tuttavia non venivano trattati in maniera così radicale come dai loro nuovi
concorrenti di destra, che hanno fatto della crescente pressione migratoria in Europa e dei
conseguenti conflitti sociali una questione centrale. I sondaggi confermano ripetutamente che
l'immigrazione rappresenta una grande fonte di preoccupazione per i cittadini dell'UE.
Nell'attuale Eurobarometro della Commissione europea essa si trova, insieme al tema
ambiente/protezione del clima, al secondo posto tra le questioni che gli intervistati
considerano i problemi più importanti (al primo posto vi è la situazione economica).

La CDU e la CSU hanno recentemente adottato una linea dura contro l'AfD. Non è sempre
così in altri Paesi. In Spagna, per esempio, il leader del PP cerca di mantenere le distanze
da Vox, ma tollera il partito a livello regionale e comunale. In Italia ci sono alleanze elettorali
tra Forza Italia e i due principali movimenti populisti di destra, ora molto più forti. In Francia, i
candidati repubblicani alle presidenziali del prossimo anno sono attualmente in competizione
per i voti degli elettori anti-asilo e degli euroscettici.

In un confronto europeo non è possibile dire con certezza, se sia una cosa positiva cercare
di riprendere i contenuti della concorrenza di destra. In Austria questo ha avuto successo,
anche se l’ormai ex-cancelliere Sebastian Kurz, che si è dimesso di recente e che si era
candidato con i liberali, ora ha perso completamente i consensi. In altri Paesi si è visto più
volte che i cittadini preferiscono votare per “l'originale”. In Germania l'Unione ha solamente
una certezza per il momento: i problemi non scompariranno. Si vedano a tal proposito gli
sviluppi in Bielorussia.
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