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Piano Smart per Termini Imerese:
«Salvataggio ma serve fare presto»
Nino Amadore

INDUSTRIA

11 Consorzio ha presentato
il progetto di rilancio:
investimento di 200 milioni

Il 5 ottobre i commissari
di Blutec presenteranno
il programma al Governo
PALERMO

La prima data utile è il 5 ottobre, lu
nedì. È il giorno in cui tre commis
sari che guidano Blutec e Ingegneria
Italia (Fabrizio Grasso, Andrea Fi
lippo Bucarelli e Giuseppe Glorioso)
presenteranno al ministero per lo
Sviluppo economico il programma
che riguarda gli asset di tutto il
gruppo industriale che faceva capo
all'imprenditore piemontese Ro
berto Ginatta, a suo tempo arrestato
nell'ambito dell'inchiesta sulla ge
stione delle risorse pubbliche desti
nate al rilancio dello stabilimento ex

Fiat di Termini Imerese in provin
cia di Palermo. E proprio a Termi
ni Imerese, dovetra l'altro si vota il
4 e 5 ottobre per l'elezione del sin
daco e del consiglio comunale, c'è
molta attesa con la consapevolezza
che l'autunno di questo assurdo
2020 potrebbe essere la stagione
decisiva per il futuro dell'area indu
striale ma soprattutto degli oltre
600 ex dipendenti di Blutec in cassa
integrazione: ciò che rimane della
forza lavoro che un tempo faceva
capo alla Fiat. Del piano dei tre com
missari di Blutec, nominati aisensi
della legge Marzano, che è in dirit
tura d'arrivo si sa poco per il mo
mento: si sa che certamente non

scenderà nel merito delle offerte ar

rivate dopo la pubblicazione del
l'avviso per la manifestazione d'in
teresse avvenuta ad aprile.

I sindacati, intanto, si sono por
tati avanti con il lavoro: martedì

hanno avuto una riunione in video

conferenza con i rappresentanti del
ministero per lo Sviluppo economi
co: «È in corso di valutazione la va
lorizzazione delle diverse business

unit (chemical, lighting, metal)  si
legge in una nota di Firn, Fiom e Uil
nazionali. PerTermini Imerese si

prospetta una più complessa riqua
lificaziione industriale. Il ministero
ha confermato la destinazione in fa

vore del sitodi Terminilmeresedel

le risorse dell'Accordo di program
ma. Tuttavia finché non sarà pre
sentato il programma è chiaro che
non abbiamo alcuna certezza, sia sul
piano industriale che occupaziona
le. Abbiamo ribadito la necessità di
un incontro in presenza anche con
Invitalia, i commissari e le Regioni
interessate. Il Mise ha assicurato che

in tempi breviconvocherà il tavolo».
Negli ultimi tempi, intanto, si è

fatto avanti un altro pretendente di
cui non si sa molto tranne il fatto che

la proposta è ancora tutta da forma
lizzare e per questo sarebbe stata
giudicata poco concreta.

L'unica proposta concreta «in at
tesa del parere definivo da parte dei
commissari straordinari di Blutec»,
come è noto, resta quella del Con
sorzio Smart City Group che ha pre
sentato il progetto Sud acronimo
che sta per Smart utility district: da
maggio a ora la governance del con
sorzio e i tecnici hanno lavorato alla

strutturazione concreta dei progetti
che saranno consegnati a ottobre. Il
progetto del Consorzio, dicuiè pre
sidente Giancarlo Longhi, prevede
un investimento di 200 milioni di

cui 50 milioni a carico delle 18 im
prese che fin qui hanno aderito
mentre il resto dell'investimento

arriverebbe con fondi pubblici sia
nella forma di contributi a fondo

perduto che sotto forma di agevola
zioni: «Si tratta di un progetto 
spiegano ipromotori  il cui succes
so avrà come base l'accordo di pro

gramma tra il Mise, la Regione sici
liana e Invitalia».

L'occupazione prevista, a regi
me, è di 1.500 persone (compreso
l'indotto, precisano i promotori del
l'iniziativa) grazie all'avvio, intanto,
di nuove iniziative sull'80% delle
aree disponibili. L'altroieri i vertici
del Consorzio sono tornati in Sicilia

e hanno incontrato i rappresentanti
del governo regionale: in questa fa
se il dialogo è avviato con l'assesso
re alle attività produttive Mim
mo Turano e con l'assessore al
l'Economia Gaetano Armao. E ieri

hanno presentato alla stampa l'ini
ziativa scendendo nel particolare di

alcuni dei progetti imprenditoriali
che hanno l'ambizione di contribui

re alla costruzione dì un polo tecno
logico green di valore internaziona
le con la riconversione dell'Area
Blutec diTermini Imerese in un sito

di sviluppo produttivo e occupazio
nale avocazione green e ad alta in
novazione tecnologica. «Il modello
indus triale che vogliamo realizzare
a Termini Imerese  spiega Longhi
 è un progetto innovativo edinedi
to per il nostro Paese, che mira ad
un duraturo sviluppo, capace di af
frontare con successo qualunque
crisi del mercato. È positivo che il
numero dei Progetti e delle imprese
che aderiscono al Distretto Sud con

tinui ad aumentare, va però ricor
dato che il tempo stringe.

Alcune aziende hanno necessità

di fare gliinvestimenti prima possi
bile». Un concetto ribadito anche

dal direttore del Consorzio Sergio
Miotto: «Si tratta di imprese che
avrebbero potuto fare l'investi
mento ovunque e hanno scelto di
venire a Termini Imerese perché ri
tengono insieme a noi che qui viso
no le giuste condizioni». Nessuno
lo dice ma è anche ovvio immagina
re quali e quante possano essere le
richieste se non addirittura le pres
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sioni per spostare alcune di queste
iniziative altrove: in altre regioni 0
addirittura all'estero in Paesi che

mettono in campo grandi risorse
per attrarre investimenti, basta
scorrere i progetti per capire l'inte
resse che possono suscitare: uno tra
tutti, per esempio, quello di The
Graphene Company, una start up
innovativa avocazione sociale, vie
ne proposta una piattaforma di ri
cerca, produzione e commercializ
zazione delle nanopiastrine inge
gnerizzate di grafene.

Su un altro aspetto dell'iniziativa
insiste invece Stefano Rolando, il
docente universitario oggi, tra le al
tre cose, vicepresidente del Con
sorzio: «Accanto ai progetti indu
striali cominciamo anche a riflette

re su un progetto trasversale che

impegni proprio il Consorzio nel
suo insieme attorno alle conoscen

ze nel campo della sostenibilità e
dell'innovazione, per accogliere bi
sogni civili e di cultura di impresa
del territorio. È presto per entrare
nei dettagli, ma se i tempi di aggiu
dicazione saranno rispettati potrà
essere proprio questo uno dei temi
di dialogo di approfondimento con
le istituzioni territoriali».

I NUMERI

200 milioni
Investimenti previsti
Il Consorzio Smart City Group ha
presentato il progetto Sud
acronimo che sta per Smart utility
district. Il progetto prevede un
investimento dì 200 milioni

Le imprese coinvolte
Il piano di investimenti da 200
milioni del Consorzio Smart City
Group prevede che le 18 imprese
che hanno aderito sì facciano

carico di investimenti per 50
milioni mentre il resto arriverebbe

con fondi pubblici sianellaforma
dì contributi a fondo perduto che
nella forma dì agevolazioni

1500
Gli occupati
L'occupazione prevista è di ì.soo
persone (compreso l'indotto)
grazie all'avvio dì nuove iniziative
sull'80% delle aree disponibili

L'ex Fiat di Termini Imerese. Il nuovo piano di salvataggio perlostabilimentosiciliano
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? I contenuti della propo
sta e lo stato di avanzamento
del progetto di riconver
sione dell'Area ex Blutec di
Termini Imerese verranno
presentati questa mattina
a Palermo nel corso di una
conferenza stampa. Il pro
getto redatto da Smart City
Group prevede la trasfor
mazione dell'area ex Fiat
in Distretto dell'economia
circolare e della mobilità
sostenibile. Saranno presenti
i consiglieri di amministra
zione di Smart City Group:
Giancarlo Longhi, presiden
te del Consorzio; Stefano
Rolando, vicepresidente;
Gerardo Preziosi, consiglie
re delegato e il direttore del
Consorzio, Sergio Miotto.
Nel corso dell'incontro sono
previsti gli interventi dei
rappresentanti di alcune
delle imprese associate, che
presenteranno i progetti nel
dettaglio. "Il nostro proget
to", ha anticipato Longhi,
"mette al centro la green
economy e offre risposte
concrete su due questioni
centrali per la Sicilia: salva
guardare l'ambiente offren
do un'adeguata valorizza
zione delle materie prime
che altrimenti finirebbero
in discarica, e creare nuovi
posti di lavoro per chi, oggi,
è in grande sofferenza". (ri
produzione riservata)
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IL PROGETTO SUD DEL CONSORZIO SMART UTILITY NETWORK A PALERMO

Ipotesi green per Termini
Si tratta della manifestazione di interesse più concreta giunta per l'ex

stabilimento siciliano di Blutec: 18 imprese insieme per una filiera integrata
che va dal recupero dei materiali alla produzione di energia sostenibile

di Antonio Giordano

Trasformare l'ex stabili
mento Fiat di Termini
Imerese in un polo di
aziende dedite al green

e alla mobilità sostenibile: un
consorzio, più che un distret
to, capace di lavorare insieme
nell'ottica del territorio. Que
sta è la più concreta manife
stazione di interesse arrivata
sul tavolo dei commissari di
Blutec per quel che riguarda lo
stabilimento di Termini Imere
se. È un consorzio di diciotto
aziende che promette investi
menti per 200 milioni d'inve
stimenti (50 da fondi propri),
la ricollocazione di 600 cassin
tegrati Blutec (1.500 la piena
occupazione indotto compre
so una volta a regime) per re
alizzare progetti di economia
circolare, impianti innovativi,
ricerca, sviluppo sostenibile
e innovazione. È il progetto
Sud (Smart Utility District),
presentato dal consorzio Smart
City Group, per la creazione di
polo tecnologico green nell'ex
stabilimento Blutec a Termini
Imerese e per la cui acquisi
zione sono in corso i passaggi
tecnici e istituzionali dopo la
manifestazione d'interesse
consegnata ai commissari di
Blutec lo scorso maggio. Pros
sima scadenza nella tortuosa
vicenda dello stabilimento ex
Fiat abbandonato dal Lingotto
nel 2009 è per il 5 di ottobre
quando i commissari dovranno
presentare al Mise il progetto
al quale stanno lavorando. Si
parte dall'accordo di program

ma tra Mise, Regione sicilia
na e Invitalia. Ieri mattina i
responsabili del consorzio
hanno scoperto le carte nel
corso di un incontro al quale
hanno partecipato i vertici di
Smart City Group, il consorzio
di imprese provenienti da tutta
Italia promotore dell'iniziati
va. Presenti Giancarlo Longhi,
presidente del consorzio; Ste
fano Rolando, vicepresidente;
Gerardo Preziosi, consigliere;
Sergio Miotto, direttore del
consorzio; Giovanni Pavone,
vicepresidente Renoils e diret
tore tecnico di Sicilgrassi, una
delle principali aziende che
fanno parte della compagine.
"Il modello industriale che
vogliamo realizzare a Termini
Imerese", ha detto Giancarlo
Longhi, "è un progetto inno
vativo e inedito per il nostro
Paese, che mira ad un duraturo
sviluppo, capace di affrontare
con successo qualunque crisi
del mercato". Primo passo è
un cambiamento di paradigma
in cui "competere e coopera
re possono andare insieme".
Questa l'ottica del consorzio:
"Crediamo che il principio
dell'unione di tante piccole re
altà sia la forza del nostro pro
getto", ha aggiunto Longhi che
ha ricordato come sia "positi
vo che il numero dei progetti
e delle imprese che aderisco
no al Distretto Sud continui ad
aumentare, va però ricordato
che il tempo stringe". Tra in
centivi regionali e istituzione
delle Zes investire a Termini

è conveniente ma l'appello
alle istituzioni è di tagliare la
burocrazia per dare modo alle
imprese che hanno già degli
ordini di potere operare; il
Consorzio auspica un'unica
conferenza di servizi con Mise
e Regione per le autorizzazio
ni necessarie alla realizzazio
ne degli impianti. "Accanto
ai progetti industriali", ha
aggiunto Stefano Rolando,
vicepresidente del Consorzio,
"cominciamo anche a riflettere
su un progetto trasversale che
impegni proprio il Consorzio
nel suo insieme attorno alle
conoscenze nel campo della
sostenibilità e dell'innovazio
ne, per accogliere bisogni ci
vili e di cultura di impresa del
territorio". Per questo si punta
anche alla collaborazione con
le università del territorio. I
progetti dell'ecodistretto so
no principalmente ambientali
e tecnologici. Al green fanno
riferimento i cicli delle materie
prime seconde, quello sul recu
pero energetico da gas tecnici,
del trattamento e pulizia delle
acque e il progetto per l'agri
coltura sostenibile. All'inno
vazione guardano i progetti
per la produzione di materiali
hitech (grafene, batterie al
litio), la mobilità elettrica, la
produzione elettrica da fonti
rinnovabili, l'intelligenza ar
tificiale e la ricerca scientifica
applicata, ma anche il recupero
degli oli esausti puntando sul
mercato casalingo ancora ine
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Blutec, a Termini Imerese polo
tecnologico green con il
progetto Sud

Il progetto avrà come base l'accordo di programma tra Mise, Regione
siciliana e Invitalia

Diciotto aziende, 200 milioni
d'investimenti (50 mln con fondi
propri), la ricollocazione di 600
cassintegrati Blutec, progetti di
economia circolare, impianti
innovativi, ricerca, sviluppo
sostenibile e innovazione: si
tratta del progetto Sud (Smart
Utility District), presentato dal
consorzio Smart City Group, per
la creazione di polo tecnologico
green nell'ex stabilimento Blutec
a Termini Imerese e per la cui
acquisizione sono in corso i

passaggi tecnici e istituzionali dopo la manifestazione d'interesse presentata ai
commissari di Blutec lo scorso maggio. Il progetto avrà come base l'accordo di
programma tra Mise, Regione siciliana e Invitalia.

Il progetto di riconversione dell'area Blutec di Termini Imerese in un sito di
sviluppo produttivo e occupazionale a vocazione green e ad alta innovazione
tecnologica è stato illustrato questa mattina a Palermo in un incontro con la
stampa al quale hanno partecipato i vertici di Smart City Group, il consorzio di
imprese provenienti da tutta Italia promotore dell'iniziativa. Presenti Giancarlo
Longhi, presidente del consorzio Smart City Group; Stefano Rolando,
vicepresidente; Gerardo Preziosi, consigliere; Sergio Miotto, direttore del
consorzio; Giovanni Pavone, vicepresidente Renoils e direttore tecnico di
Sicilgrassi, una delle principali aziende che fanno parte della compagine.

"Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese - ha detto
Giancarlo Longhi - è un progetto innovativo ed inedito per il nostro Paese, che
mira ad un duraturo sviluppo, capace di affrontare con successo qualunque
crisi del mercato. È  positivo che il numero dei progetti e delle imprese che
aderiscono al Distretto Sud continui ad aumentare, va però ricordato che il
tempo stringe". L'appello alle istituzioni è di tagliare la burocrazia per dare
modo alle imprese che hanno già degli ordini di potere operare; il Consorzio
auspica un'unica conferenza di servizi con Mise e Regione per le
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autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti.

I progetti dell'ecodistretto sono principalmente ambientali e tecnologici. Al
green fanno riferimento i cicli delle materie prime seconde, quello sul recupero
energetico da gas tecnici, del trattamento e pulizia delle acque e il progetto per
l'agricoltura sostenibile. All'innovazione guardano i progetti per la produzione
di materiali hi-tech (grafene, batterie al litio), la mobilità elettrica, la produzione
elettrica da fonti rinnovabili, l'intelligenza artificiale e la ricerca scientifica
applicata.
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Palermo. A Termini Imerese presentato lo
“Smart Utility District”
Cafeo: «Sulla carta un’ottima iniziativa, può diventare
un’opportunità per dare seguito alla vocazione agli investimenti
green in tutta la Sicilia»

  

26 Settembre 2020

Facebook Twitter Stampa

“I
l progetto ‘Smart Utility District’,

presentato giovedì 24 settembre a

Palermo che prevede la riconversione

e la ricollocazione dei lavoratori dell’ex area

Blutec di Termini Imerese in un sito produttivo

a vocazione green e ad alta innovazione

tecnologica, può rappresentare per la Sicilia

una buona notizia nonché l’auspicato inizio di

un deciso cambio di passo nel rapporto con gli

investimenti industriali di nuova

generazione”.

Lo dichiara l’On. Giovanni Cafeo,

parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione ARS Attività

Produttive.

“L’accordo di base che sta alla base del progetto, stipulato tra il Mise, la Regione Siciliana e

Invitalia può diventare una buona prassi nell’immaginare per la Sicilia una nuova

industrializzazione ecosostenibile, green, altamente digitalizzata e finalmente con una visione

a lungo termine – prosegue Cafeo – con al centro il nuovo ciclo dell’economia circolare e delle

<<materie prime seconde>>, l’agricoltura sostenibile, il recupero energetico e la produzione di

  

Data pubblicazione: 26/09/2020

Url:  link originale

 

LIBERTASICILIA.IT

 

 PALERMO. A TERMINI IMERESE PRESENTATO LO SMART UTILITY DISTRICT

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SMART CITY GROUP 10

Data pubblicazione: 26/09/2020

Apri il link

http://www.libertasicilia.it/palermo-a-termini-imerese-presentato-lo-smart-utility-district/


materiali di nuova generazioni, il tutto assistito da una grande propensione agli investimenti

in ricerca e sviluppo”.

“Pur non conoscendolo nel dettaglio, questo grande sforzo progettuale merita comunque la

giusta attenzione da parte delle istituzioni ma soprattutto dell’apparato burocratico, ad ogni

livello – conclude l’On. Cafeo – perché dopo le recenti delusioni sulle prospettive di rilancio

dell’ex Fiat di Termini Imerese, l’idea che ad investire non sia un solo imprenditore ma un

consorzio di aziende con l’obiettivo di creare un distretto produttivo può rivelarsi finalmente

risolutiva, anche perché l’oggetto degli investimenti, legato all’ambiente e alla ‘Green

Economy’, risulta oggi, anche alla luce del ‘New Green Deal’ europeo, quanto mai attuale e

indispensabile”.

 

26 Settembre 2020 | 12:10
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Sviluppo, green e università: il piano per il rilancio di
Termini Imerese | VIDEO

ilsicilia.it/sviluppo-green-e-universita-il-piano-per-il-rilancio-di-termini-imerese-video

Watch Video At: https://youtu.be/MvaOIr-FD4g

GUARDA IL VIDEO IN ALTO

Un progetto da 200 milioni di euro che sganci il plesso di Termini Imerese da una
concezione puramente industriale orientandolo verso il green e le prerogative
tecniche/economiche dello sviluppo e della mobilità sostenibile. Questa è l’idea con cui
il Consorzio Smart Group City si presenta per riqualificare l’ex stabilmento Fiat e
Blutec, cui sono legati 800 lavoratori in attesa di sapere il loro futuro.

All’Hotel Politeama di Palermo  il consiglio di amministrazione di Smart City,
consorzio composto da diciotto  imprese, ha illustrato nei dettagli il progetto S.U.D.
(Smart Utility District) già formalizzato a maggio scorso i cui progetti saranno
consegnati definitivamente il mese prossimo.

A spiegare nei dettagli “i tre pilastri” del progetto S.U.D. è Giancarlo Longhi

presidente del consiglio di amministrazione di Smart City: “Il progetto che abbiamo
1/12
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Giancarlo Longhi

Stefano Rolando

Sergio Miotto

presentato con una manifestazione di interesse che adesso sta avanzando con una

serie di ulteriori – ha spiegato – presentazioni ha una caratteristica di fondo molto

importante ovvero che supera la logica del distretto industriale per entrare in una

logica diversa, quella dei tre pilastri. La parte

relativa all’economia circolare – ha proseguito –
legata alla logica del New Deal Europeo e quello che

riguarda lo sviluppo sostenibile è affiancata da

aziende innovative, produzioni assolutamente legate

alla nuova mobilità, che danno al progetto di Termini

una connotazione diversa. A legare questi due pilastri

vi è un terzo pilastro quello relativo all’innovazione e alla ricerca in quanto –
ha concluso Longhi – faranno parte del progetto anche dei consorzi universitari.

Noi vogliamo tramite questo modello creare opportunità di sviluppo vero all’area di

Termini Imerese”.

Il vice-presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Rolando ha spiegato quali sono gli obiettivi
di fondo del progetto: “Stiamo parlando di un progetto

che impegna 18 imprese, ognuna con la sua cultura di

impresa e specificità tecnologica. Vi sono anche un

diciannovesimo progetto e un ventesimo progetto che

avverranno quando ci sarà la certezza della riuscita

dell’operazione. Il diciannovesimo progetto è quello

di rigenerazione che riguarda quell’area industriale e il quadro che gli sta

attorno, oggi trasandato. Una rivitalizzazione che deve avere un suo perché, visto

che parliamo di un progetto innovativo, tecnologico e moderno. Il ventesimo

progetto è quello di trasferire culture al territorio e aprire un dialogo con

lo stesso. Questo dialogo si è aperto con un’offerta di tavolo perché i bisogni che

possono venire soddisfatti da questo genere di impresa sono importanti, riguardano

temi come la sostenibilità ambientale e la cultura dell’innovazione”.

Sergio Miotto, direttore del consorzio ha posto
l’accento sull’aspetto legato al green e in particolare al
riutilizzo dei materiali: “Il nostro progetto è finalizzato

a dare una risposta -ha spiegato – delle problematiche

riguardanti tutta la regione: in particolare abbiamo

verificato che tutto quello che riguarda il

riciclo dei materiali oggi in Sicilia non avviene

e quindi bisogna creare strutture

tecnologicamente dedicate, come avvenuto

soprattutto nei paesi del Nord Europa. L’altro elemento – ha concluso – è quello di

dare una soluzione che dia continuità con diverse tecnologie ed una

quindicina di imprese ad un polo che nel passato non ha avuto molta fortuna”.

© Riproduzione Riservata

2/12

SMART CITY GROUP 14



ILLUSTRATO STAMANE A PALERMO

di Redazione | 24/09/2020    

Leggi Anche:

Ex stabilimenti Fiat Blutec, sopralluogo Smart City
Group a Termini Imerese

Diciotto aziende, 200 milioni d’investimenti (50 mln con fondi propri), la

ricollocazione di 600 cassintegrati Blutec, progetti di economia circolare,

impianti innovativi, ricerca, sviluppo sostenibile e innovazione: si tratta del

progetto Sud (Smart Utility District), presentato dal consorzio Smart City

Group, per la creazione di un polo tecnologico green nell’ex stabilimento

Blutec a Termini Imerese e per la cui acquisizione sono in corso i passaggi

tecnici e istituzionali dopo la manifestazione d’interesse presentata ai

commissari di Blutec lo scorso maggio.

Il progetto avrà come base l’accordo di programma tra Mise, Regione siciliana

e Invitalia. Il progetto di riconversione dell’area Blutec di Termini Imerese in un

sito di sviluppo produttivo e occupazionale a vocazione green e ad alta

innovazione tecnologica è stato illustrato questa mattina a Palermo in un

incontro con la stampa al quale hanno partecipato i vertici di Smart City

Group, il consorzio di imprese provenienti da tutta Italia promotore

dell’iniziativa.

Presenti Giancarlo Longhi, presidente del consorzio Smart City Group;

Stefano Rolando, vicepresidente; Gerardo Preziosi, consigliere; Sergio Miotto,

direttore del consorzio; Giovanni Pavone, vicepresidente Renoils e direttore

tecnico di Sicilgrassi, una delle principali aziende che fanno parte della

compagine.

“Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese – ha detto

Giancarlo Longhi – è un progetto innovativo ed inedito per il nostro Paese, che

Riconversione green e tecnologica per ex
Blutec Termini Imerese, il progetto del
consorzio Smart City Group
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mira ad un duraturo sviluppo, capace di affrontare con successo qualunque

crisi del mercato. È positivo che il numero dei progetti e delle imprese che

aderiscono al Distretto Sud continui ad aumentare, va però ricordato che il

tempo stringe”.

L’appello alle istituzioni è di tagliare la burocrazia per dare modo alle imprese

che hanno già degli ordini di potere operare; il Consorzio auspica un’unica

conferenza di servizi con Mise e Regione per le autorizzazioni necessarie alla

realizzazione degli impianti.

I progetti dell’ecodistretto sono principalmente ambientali e tecnologici. Al

green fanno riferimento i cicli delle materie prime seconde, quello sul

recupero energetico da gas tecnici, del trattamento e pulizia delle acque e il

progetto per l’agricoltura sostenibile.

All’innovazione guardano i progetti per la produzione di materiali hi-tech

(grafene, batterie al litio), la mobilità elettrica, la produzione elettrica da fonti

rinnovabili, l’intelligenza artificiale e la ricerca scientifica applicata.

#blutec #ecodistretto #ex stabilimento fiat #fonti rinnovabili

#green #invitalia #mise #progetto ambientale #Progetto Sud

#regione siciliana #smart city group #tecnologia #termini imerese
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di Redazione | 26/09/2020    

Leggi Anche:

Riconversione green e tecnologica per ex Blutec
Termini Imerese, il progetto del consorzio Smart City
Group

“Basta avventurieri all’ex Fiat di Termini Imerese, adesso ci sia spazio solo per

proposte serie e praticabili. Col governo nazionale verificheremo

l’attendibilità e la realizzabilità dei progetti presentati per il rilancio dello

stabilimento”.

Lo afferma il deputato M5S all’Ars, Luigi Sunseri, in vista dei prossimi

appuntamenti riguardanti la vertenza Blutec al Ministero dello Sviluppo

economico, dove, ai primi di Ottobre, sono calendarizzati due importanti

appuntamenti.

“L’1 Ottobre – dice il deputato – è in programma una riunione in

videoconferenza con i sindacati e col sottosegretario Alessandra Todde,

mentre il 5 ottobre i commissari straordinari di Blutec e Ingegneria Italia

presenteranno al Mise il piano di investimento di rilancio dello stabilimento”.

“Da parte del governo Conte – continua Sunseri – non è mai venuto meno

l’interesse per questa vicenda, a partire da quando, poco meno di due anni fa, il

ministro Luigi Di Maio incontrò gli operai davanti ai cancelli della fabbrica.

Noi, dal canto nostro, daremo il nostro contributo, vigilando che non ci sia più

alcuno spazio per i truffatori e i venditori di fumo che in tutti questi anni hanno

alimentato solo illusioni e prospettato improponibili scenari sulla pelle dei

lavoratori, gettando il territorio in una crisi senza precedenti”.

Intanto sul tavolo c’è il progetto presentato da Smart City Group, diciotto

aziende, 200 milioni d’investimenti (50 mln con fondi propri), la ricollocazione

di 600 cassintegrati Blutec, progetti di economia circolare, impianti innovativi,

ricerca, sviluppo sostenibile e innovazione: si tratta del progetto Sud (Smart

Utility District) per la creazione di un polo tecnologico green.

Il progetto avrà come base l’accordo di programma tra Mise, Regione siciliana

e Invitalia. Il progetto di riconversione dell’area Blutec di Termini Imerese in un

sito di sviluppo produttivo e occupazionale a vocazione green e ad alta

innovazione tecnologica è stato illustrato questa mattina a Palermo in un

Ex Blutec Termini Imerese, Sunseri “Basta
avventurieri, solo proposte serie e praticabili”
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incontro con la stampa al quale hanno partecipato i vertici di Smart City

Group, il consorzio di imprese provenienti da tutta Italia promotore

dell’iniziativa.

#blutece #economia #sicilia #sunseri #termini imerese
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L'ex Fiat di Termini Imerese come
ecosistema industriale all'avanguardia
Sono tanti i progetti di S.U.D. (Smart Utility District) e tutti nei
settori dell'ambiente e dell'energia

Hai un'attività che vuoi rendere visibile? Fallo ora gratuitamente -
CLICCA QUI

Il Progetto S.U.D. (Smart Utility District), presentato dal consorzio Smart
City Group, prevede 200 mln di euro di investimento per trasformare l'area
ex FIAT di Termini Imerese (oggi stabilimento Blutec) in un ecosistema
industriale all'avanguardia, nodo nevralgico di eccellenza nei settori
dell'ambiente e dell'energia.

Un'opportunità per dare a Termini Imerese, alla Sicilia e a più di 600
cassintegrati la prospettiva di un polo tecnologico green di valore
internazionale. Un progetto il cui successo avrà come base l'accordo di
programma tra MISE, Regione Siciliana e Invitalia.
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La proposta di S.U.D. ha superato positivamente la fase preliminare di
presentazione dell'idea progettuale alla manifestazione d'interesse bandita
dalla Procedura di Commissione Straordinaria, strutturando i progetti di
dettaglio - principalmente ambientali e tecnologici - che saranno
uf�cialmente consegnati nel mese di ottobre.

Sono inoltre stati avviati i confronti istituzionali nazionali, regionali e locali
af�nché si aprano i tavoli di lavoro tecnici per presentare, analizzare e
validare i business plan e le loro ricadute occupazionali; ora si attende il
parere de�nitivo da parte dei commissari straordinari di Blutec.

Di seguito alcuni dei progetti più innovativi...

PROGETTO MALACHITE

Vuoi conoscere aziende produttrici di batterie, accumulatori e pile?
CLICCA QUI

Da The Graphene Company, una start up innovativa a vocazione sociale,
viene proposta una piattaforma di ricerca, produzione e
commercializzazione delle nano-piastrine ingegnerizzate di grafene. Un
processo tecnologico innovativo consente di effettuare il distacco
ultrarapido del multistrato (Nanoplatelets di grafene) o del mono strato
atomico (grafene) dal minerale di gra�te.

PROGETTO ROSSO

Vuoi acquistare un autoveicolo elettrico? Trova il rivenditore più
vicino a te - CLICCA QUI

Da Danisi Engineering arriva la produzione di celle per la fabbricazione di
batterie al litio, tecnologia diventata standard di mercato e ampiamente
utilizzata in molti settori. In termini di catena del valore e di impatto
tecnologico, le celle rappresentano solo una parte della s�da industriale
complessiva.

PROGETTO CERULEO

R.Motors srl
"Automobili - commercio"

 Palermo

SETTORI IN EVIDENZA
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Stai cercando una stazione di servizio? Trova quella più vicina a te -
CLICCA QUI

Verrà realizzata da SGR Biomethane una stazione di rifornimento per
autotrazione sia a BioGNL che a BioGNC per rifornire mezzi pesanti e
leggeri sia aziendali e legati al processo del comparto, che per utilizzo
verso il pubblico esterno e per i trasporti pubblici comunali e regionali.

PROGETTO GRANATA

Hai bisogno di servizi ecologici e lavori di smaltimento ri�uti? Trova le
aziende più vicine a te - CLICCA QUI

La proposta di EcoEnergy e Sicilgrassi punta a realizzare un impianto di
trattamento di oli esausti alimentari. L'olio esausto, dopo opportuni
trattamenti può essere recuperato in diversi modi: come lubri�cante; nella
produzione di sapone; può costituire la base per il processo di generazione
del biodiesel; può essere utilizzato come combustibile nel processo di
cogenerazione; per la produzione di bioplastica.

PROGETTO CREMISI

Stai cercando società di produzione e servizi per l'energia elettrica in
Sicilia? CLICCA QUI

Elettra Investimenti propone un nuovo e innovativo progetto di accumulo
e produzione di energia elettrica a servizio del sistema elettrico nazionale
e regionale. Il progetto Gravity Energy Storage System (G.E.S.S.) si
propone come soluzione innovativa di accumulo �sico di energia rispetto
alle tradizionali batterie chimiche al litio.

PROGETTO VIOLA
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Stai cercando accessori informatici e hi-tech? Trova il negozio più
vicino a te - CLICCA QUI

Il progetto Interactive Virtual Operator è nato dall'analisi, effettuata da
Sistem-Evo, delle criticità che presentavano i tool di customer
engagement basati su intelligenza arti�ciale e dall'assenza di un'unica
piattaforma di marketing conversazionale che consenta un vero approccio
CRM - Customer Relationship Management - per gestire in modo ef�cace i
rapporti con i propri clienti/utenti. La tecnologia è adatta a sempli�care la
relazione tra cittadino e pubblica amministrazione con l'applicativo
Comune Amico.

PROGETTO FUCSIA

Vuoi conoscere gli indirizzi degli Istituti di ricerca scienti�ca presenti
in Sicilia? CLICCA QUI

SIS.TER.POMOS si propone come società con competenze su settori
strategici dell'innovazione tecnologica. Il Progetto vuole tracciare e
proporre la nascita di un Parco Scienti�co e Tecnologico "Progetto S.U.D.
- Research Habitat" permanente, che possa dare continuità alle azioni di
Innovazione Tecnologica, per il medio lungo termine e tale da rilanciare e
valorizzare le competenze acquisite.

PROGETTO GRIGIO

Vuoi informazioni sulle università e gli istituti superiori e liberi della
Sicilia? CLICCA QUI

Il Consorzio interuniversitario NITEL, composto da 18 atenei, contribuirà
allo sviluppo di attività industriali nel distretto S.U.D. fornendo supporto
tecnico scienti�co alla produzione industriale che verrà sviluppata e
garantendo il massimo livello di innovazione dei processi produttivi, in
linea con i risultati della ricerca internazionale nei settori in cui si propone
di operare. Tale attività verrà sviluppata mediante la creazione del
Laboratorio per l'Innovazione e la Ricerca Avanzata e applicata (LIRA). 

Per ulteriori informazioni sul Progetto S.U.D. CLICCA QUI
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BLUTEC, ARRIVA UNA NUOVA
PROPOSTA: SPIRAGLI DI
SPERANZA PER I 600
CASSINTEGRATI

25 Settembre 2020di Redazione

Si chiama Sud (Smart Utility District), ed è il progetto che è stato presentato dal consorzio
Smart City Group con l’obiettivo di creare un polo tecnologico green nello stabilimento Blutec di
Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Il progetto adesso dovrà essere valutato dai commissari straordinari di Blutec che entro il 5 ottobre
a�ronteranno il tema con i responsabili del Ministero di riferimento.

Il progetto è portato avanti da un consorzio di diciotto aziende che prevede investimenti per 200
milioni e la ricollocazione di 600 cassintegrati della Blutec, per realizzare progetti di economia
circolare, impianti innovativi, ricerca, sviluppo sostenibile e innovazione.

CORONAVIRUS, 46 MILITARI POSITIVI SULLA NAVE MARGOTTINI A MELILLI

TAGS BLUTEC PROPOSTA DEL CONSORZIO SMART CITY GROUP

CASSINTEGRATI BLUTEC SPIRAGLI SI PSERANZA CON NUOVO PROGETTO CONSORZIO PRESENTA PROGETTO PER IRLANCIARE EX BLUTEC

STABILIMENTO EX BLUTEC NUOVO PROGETTO
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Sicilia, il progetto "SUD" per rilanciare l'ex impianto
Blutec

Il consorzio Smart City Group riprova a
rilanciare l'ex impianto Fiat e oggi ex Blutec.
Diciotto aziende, 200 milioni d'investimenti (50
milioni di fondi propri), la ricollocazione di 600
cassintegrati Blutec, progetti di economia
circolare, impianti innovativi, ricerca, sviluppo
sostenibile e innovazione: si tratta del
"Progetto Sud" (Smart Utility District) che ha
l'obiettivo di creare un polo tecnologico green
nell'ex stabilimento Blutec a Termini Imerese

e per la cui acquisizione sono in corso i passaggi tecnici e istituzionali dopo la
manifestazione d'interesse presentata ai commissari di Blutec lo scorso maggio. Il
progetto avrà come base l'accordo di programma tra Mise, Regione siciliana e Invitalia.

Il progetto sulla nuova area Blutec di Termini Imerese in un sito di sviluppo produttivo e
occupazionale a vocazione green e ad alta innovazione tecnologica è stato illustrato a
Palermo - come riporta Repubblica - in un incontro con la stampa al quale hanno
partecipato i vertici di Smart City Group, il consorzio di imprese provenienti da tutta Italia
promotore dell'iniziativa. Presenti Giancarlo Longhi, presidente del consorzio Smart City
Group; Stefano Rolando, vicepresidente; Gerardo Preziosi, consigliere; Sergio Miotto,
direttore del consorzio; Giovanni Pavone, vicepresidente Renoils e direttore tecnico di
Sicilgrassi, una delle principali aziende che fanno parte della compagine. 
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In Sicilia pronto
obbligo di mascherine
all'aperto

E' morto Ignazio Riso,
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Lunedì arriva il vortice
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L’innovazione tecnologica e digitale è diventata negli ultimi anni un
punto di riferimento per ogni politica pubblica, sia essa nazionale,
regionale o comunale.
In alcuni casi l’Italia ha guidato tale innovazione, diventando anche un
punto di riferimento europeo, in altri invece rimane ancora molto 
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indietro. 
Tale situazione non si registra solo a livello Paese, ma anche
all’interno delle singole regioni. La Sicilia non fa eccezione, tuttavia
oggi vi vogliamo parlare di cinque notizie che ci fanno ben sperare sul
futuro della nostra amata isola.
Poli tecnologici siciliani: weStart presenta la candidatura
È di pochi giorni fa la notizia. Sono bastate 24 ore per weStart,
network made in Sicilia, per partecipare al bando europei per
l’innovazione digitale, l’European Digital Innovation Hubs.
Un’occasione unica per l’isola, che si troverà davanti la grande sfida
dello sviluppo tecnologico che caratterizza ormai il nostro tempo.
A causa dell’emergenza Covid, il gruppo weStart si è trovato a
collaborare con un’eccellenza nell’ambito sanitario: l’Ospedale Giglio di
Cefalù. Tale collaborazione è al centro degli obiettivi della
candidatura, basata sulla creazione di soluzioni digitali migliorative
del settore sanitario siciliano.
In particolare, l’innovazione principale riguarda il monitoraggio e la
tracciabilità dei pazienti; fatto che permetterebbe di controllare al
meglio l’utilizzo di farmaci.

Open Fiber entra nell’Open Hub Med
Open Fiber è una società per metà di Cassa Depositi e Prestiti e per
metà Enel. 
Anche in questo caso è di pochi giorni fa la notizia che la società è
entrata nell'Open Hub Med di Carini (Palermo). La novità garantirà ai
siciliani una porta verso il futuro, agevolando gli abitanti non solo nei
servizi standard come lo streaming ma anche in servizi molto più
delicati come la telechirurgia.
Ovviamente, per rimanere al passo di questa innovazione tecnologica,
le persone dovranno fare la loro parte, rimanendo aggiornati sulle
ultime novità in termini di connettività.
Fortunatamente al giorno d’oggi è molto facile acquistare tutto quello
che ci serve direttamente online (vedi ad esempio il sito
https://www.batna24.com/it/ specializzato in nuove tecnologie),
comodamente seduti sul divano di casa.
Smart Utility District: tecnologia al servizio dell’ambiente
Un altro tema molto caldo negli ultimi anni è quello ambientale. Unire
l’innovazione tecnologia con la new Green Economy è l’obiettivo dello
Smart Utility District.
Il progetto è stato presentato il 24 Settembre e permetterà di
ricollocare i lavoratori dell’ex area Blutech di Termini Imerese in un
nuovo sito produttivo focalizzato sull’innovazione tecnologica al
servizio dell’ambiente.
La nascita di questo polo tecnologico è una buona notizia non solo per
la Sicilia, ma potrà essere preso come punto di riferimento da tutte le 
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Tweet

altre regioni italiani, in un’ottica di spostamento degli investimenti
verso i nuovi settori industriali di nuova generazione.

Agricoltura sostenibile, recupero energetico, produzione di materiali di
nuova generazione sono solo alcuni esempi di settore che potranno
essere studiati e approfonditi grazie a questo progetto.
Sappiamo che c’è ancora molto da lavorare, ma sicuramente le tre
notizie di cui abbiamo parlato oggi ci proiettano in un futuro più
tecnologico, innovativo e gree.
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Termini Imerese

Presentato un nuovo progetto di rilancio con
investimenti per 200 milioni

Redazione Online 24/09/2020  0       

Nuova speranza di rilancio per Termini Imerese. Dopo il fallimento della BlueTec, il futuro

dell'ex area industriale della Fiat passa per l'iniziativa del consorzio Smart City Group con il

progetto S.U.D. (Smart Utility District) e la promessa di investimenti per 200 milioni di euro

per ridare un lavoro a oltre 600 lavoratori ancora in cassa integrazione.

Le tappe. La nuova proposta si basa, come quella di BlueTec, su un accordo di programma tra

Mise, Regione Siciliana ed Invitalia e punta a riconvertire l'area industriale in un sito a

vocazione green e ad alta innovazione tecnologica. Formalizzata a maggio con la

partecipazione alla manifestazione d'interesse bandita dai commissari straordinari, ha già

superato la fase preliminare e ora è entrata nel processo di de�nizione dei vari progetti, che

dovranno essere consegnati u�cialmente nel mese di ottobre. I proponenti hanno anche

avviato confronti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale per aprire i tavoli di lavoro

sui business plan e le relative ricadute occupazionali. Ora si attende solo il parere de�nivo da

parte dei commissari responsabili dell'amministrazione straordinaria della Blutec. 

Gli obiettivi. "Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese - spiega

Giancarlo Longhi, presidente di Smart City Group - è un progetto innovativo e inedito per il

Termini Imerese - Presentato un nuovo progetto di rilancio con investimenti per 200 milioni
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nostro Paese, che mira ad un duraturo sviluppo, capace di affrontare con successo qualunque

crisi del mercato. È positivo che il numero dei progetti e delle imprese che aderiscono al

distretto S.U.D. continui ad aumentare, va però ricordato che il tempo stringe". I progetti

dell'ecodistretto sono principalmente di tipo ambientale e tecnologico. Al green fanno

riferimento quelli incentrati sui cicli delle materie prime seconde, sul recupero energetico da

gas tecnici, sul trattamento e pulizia delle acque e il progetto per l'agricoltura sostenibile.

All'innovazione guardano i progetti per la produzione di materiali hi-tech (grafene, batterie al

litio), la mobilità elettrica, la produzione elettrica da fonti rinnovabili, l'intelligenza arti�ciale e

la ricerca scienti�ca applicata. Tra le aziende �gurano startup, atenei e società tra cui The

Graphene Company, Danisi Engineering, SGR Biomethane , EcoEnergy, Sicilgrassi, Elettra

Investimenti, Sistem-Evo, Sis.Ter.Pomos e il consorzio interuniversitario Nitel.
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Termini Imerese: verso un futuro green?

AZIENDE & AMBIENTE

25 settembre 2020 - Ambizioso progetto per trasformare il polo industriale ex Blutec in un distretto ad

alta tecnologia, tutto orientato alla mobilità sostenibile
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M

obilità elettrica, produzione di energia da fonti rinnovabili,

intelligenza arti�ciale, fornitura di componenti hi-tech come

batterie al litio e grafene: certo non mancano le ambizioni al

progetto di rilancio del distretto ex Blutec di Termini Imerese.

Una struttura industriale dalla storia molto tormentata, in cui i progetti anche

faraonici (come quello di diventare la prima fabbrica italiana di vetture

elettriche) si sono scontrati con una realtà fatta di velleità, interessi personali
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e distrazione di capitali.

La solita brutta storia all’italiana, con tanto di indagine della Magistratura a

scoperchiare il malaffare.

Ora si riparte, e tutti sperano sia la volta

buona: il progetto, che nasce da un

accordo di programma tra Mise, Regione

Sicilia e Invitalia, prevede la costituzione

di un pool con ben diciotto aziende, 200

milioni d'investimenti (50 mln con fondi

propri) e la ricollocazione di circa 600

cassintegrati Blutec.

Il “Progetto Sud“ (Smart Utility District),

presentato dal consorzio Smart City

Group per la creazione di polo tecnologico

green nell'ex stabilimento Blutec e per la

cui acquisizione sono in corso i passaggi

tecnici e istituzionali, prevede la

riconversione dell'area in un sito di

sviluppo produttivo ad alta innovazione tecnologica.

«Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese - ha detto

Giancarlo Longhi, presidente del consorzio Smart City Group in occasione

della presentazione uf�ciale dell’iniziativa - è un progetto innovativo ed inedito
per il nostro Paese, che mira ad un duraturo sviluppo, capace di affrontare con
successo qualunque crisi del mercato. È  positivo che il numero dei progetti e delle
imprese che aderiscono al Distretto Sud continui ad aumentare: va però ricordato
che il tempo stringe».

Dallo stesso presidente è arrivato anche l’appello alle istituzioni per

accelerare il superamento delle formalità burocratiche, in modo da rendere

possibile alle imprese che hanno già in casa degli ordinivi di iniziare ad

operare.

Come detto, i progetti dell'ecodistretto sono soprattutto ambientali e

tecnologici: all’area green fanno riferimento i cicli delle materie prime e

seconde, quello sul recupero energetico da gas tecnici, del trattamento e

pulizia delle acque e il progetto per l'agricoltura sostenibile, mentre

afferiscono alla sfera dell'innovazione i progetti per la produzione di

materiali hi-tech (grafene, batterie al litio), la mobilità elettrica, la produzione

elettrica da fonti rinnovabili, l'intelligenza arti�ciale e la ricerca scienti�ca

applicata.

 

Non è ancora presente nessun commento.
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Nuova speranza di rilancio per Termini Imerese. Dopo il fallimento della BlueTec, il futuro dellex area industriale della Fiat passa
per liniziativa del consorzio Smart City Group con il progetto S.U.D. (Smart Utility District) e la promessa di investimenti per 200
milioni di euro per ridare un lavoro a oltre 600 lavoratori ancora in cassa integrazione.

Le tappe. La nuova proposta si basa, come quella di BlueTec, su un accordo di programma tra Mise, Regione Siciliana ed Invitalia
e punta a riconvertire larea industriale in un sito a vocazione green e ad alta innovazione tecnologica. Formalizzata a maggio con la
partecipazione alla manifestazione dinteresse bandita dai commissari straordinari, ha già superato la fase preliminare e ora è
entrata nel processo di definizione dei vari progetti, che dovranno essere consegnati ufficialmente nel mese di ottobre. I
proponenti hanno anche avviato confronti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale per aprire i tavoli di lavoro sui business
plan e le relative ricadute occupazionali. Ora si attende solo il parere definivo da parte dei commissari responsabili
dellamministrazione straordinaria della Blutec. 

Gli obiettivi. "Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese - spiega Giancarlo Longhi, presidente di Smart City
Group - è un progetto innovativo e inedito per il nostro Paese, che mira ad un duraturo sviluppo, capace di affrontare con successo
qualunque crisi del mercato. positivo che il numero dei progetti e delle imprese che aderiscono al distretto S.U.D. continui ad
aumentare, va però ricordato che il tempo stringe". I progetti dellecodistretto sono principalmente di tipo ambientale e tecnologico.
Al green fanno riferimento quelli incentrati sui cicli delle materie prime seconde, sul recupero energetico da gas tecnici, sul
trattamento e pulizia delle acque e il progetto per lagricoltura sostenibile. Allinnovazione guardano i progetti per la produzione di
materiali hi-tech (grafene, batterie al litio), la mobilità elettrica, la produzione elettrica da fonti rinnovabili, lintelligenza artificiale e la
ricerca scientifica applicata. Tra le aziende figurano startup, atenei e società tra cui The Graphene Company, Danisi Engineering,
SGR Biomethane , EcoEnergy, Sicilgrassi, Elettra Investimenti, Sistem-Evo, Sis.Ter.Pomos e il consorzio interuniversitario Nitel.

Seguici su

Archivio Blog News Autosomma.it

Cerca per marca

Formula 1 - GP di Russia: Hami...
24-09-2020 18:24:00 - Leggi tutto

Hyundai i30 N - Ecco il restyl...
24-09-2020 18:24:00 - Leggi tutto

Jeep - In arrivo una serie spe...
24-09-2020 17:32:00 - Leggi tutto

Hyundai i30 N - Anche per la s...
24-09-2020 17:32:00 - Leggi tutto

Blog News Autosomma.it Chi Siamo
Autosomma viene fondata nel 1969 da Somma
Giuseppe sita in Via Virgilio dopo poco diventa
assistente ufficiale per Alfa Romeo e Fiat,

nonchè preparatore di auto da corsa. La sede in Via
Virgilio è dedicata alla vendita di auto nuove e usate,
Inoltre, data la sua vasta esperienza, Autosomma ha
potuto assistere vari enti, tra i quali SIP, ENEL,

 

DOVE SIAMO

Novembre 2011

Luglio 2014

Aprile 2015

Novembre 2014

Settembre 2020

Tutti gli articoli

ALFA ROMEO

AUDI

CHEVROLET

DACIA

FIAT

FORD

JEEP

LANCIA

MINI

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

SMART

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Home Chi Siamo Gamma Usato Servizi Presenti su Blog Contatti

Chatta con noi, siamo online!

Data pubblicazione: 24/09/2020

Url:  link originale

 

AUTOSOMMA.IT

 

 TERMINI IMERESE - PRESENTATO UN NUOVO PROGETTO DI RILANCIO CON INVESTIMENTI PER 200 MILIONI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SMART CITY GROUP 57

Data pubblicazione: 24/09/2020

Apri il link

http://www.autosomma.it/blog_post.php?blog=Termini%20Imerese%20-%20Presentato%20un%20nuovo%20progetto%20di%20rilancio%20con%20investimenti%20per%20200%20milioni&id=32485&tipo=fv


NEWS

LE ULTIME NEWS

Home » News

termini imerese

Termini Imerese: c’è un
nuovo piano di rilancio
di Fabio Madaro
Pubblicato 26 settembre 2020

La ex fabbrica siciliana della Fiat, dopo il fallimento del progetto per costruire
auto elettriche, sembra indirizzata a diventare un polo tecnologico “green”.

SARÀ LA VOLTA BUONA? - È stato presentato nei giorni scorsi alle autorità siciliane il piano per un
progetto di trasformazione  dello stabilimento Blutec (dal nome del gruppo, poi fallito, che avrebbe
dovuto realizzare auto elettriche) di Termini Imerese (qui sopra in una foto di repertorio) in un
grande polo tecnologico “green”. Lo studio si chiama S.U.D. (Smart Utilities District) e si propone,
grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, di riqualificare l’area ex Fiat di Termini Imerese
trasformandola in un sistema industriale all'avanguardia. 

200 MILIONI SUL PIATTO - Questo progetto, presentato dal consorzio Smart City Group, prevede
un investimento di 200 milioni di euro  per offrire a Termini Imerese e agli oltre 600 cassintegrati la
prospettiva di un polo tecnologico di valore internazionale. Alla base c’è un accordo tra MISE
(Ministero per lo sviluppo economico), Regione Siciliana ed Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo
sviluppo di Impresa) e lo studio è stato presentato alla stampa a Palermo in un incontro cui hanno
partecipato i vertici di Smart City Group, il consorzio di imprese provenienti da tutta Italia. I vari
progetti sono principalmente ambientali e tecnologici. Ecco di seguito i più importanti illustrati in
occasione della presentazione.

Progetto Malachite -  Proposto dalla startup The Graphene Company, si basa su una piattaforma di
ricerca, produzione e commercializzazione delle nano-piastrine di grafene. Il grafene è un materiale
composto da atomi di carbonio che ha grande possibilità di sviluppo essendo resistente quanto il
diamante, ma con la stessa flessibilità della plastica.

Progetto Rosso - In questo caso la proposta proviene dalla società Danisi Engineering che intende
produrre celle per la fabbricazione di batterie al litio, tecnologia particolarmente diffusa in molti
ambiti, compreso il mondo automotive. 

Progetto Ceruleo - Questo studio verrà realizzato da SGR Biomethane che realizzerà una stazione
di rifornimento per autotrazione a BioGNL e a BioGNC (in pratica due varianti di biometano) per
rifornire mezzi pesanti e leggeri sia aziendali, oltre che per i trasporti pubblici comunali e regionali.
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Progetto Cremisi - La società Elettra Investimenti propone invece un innovativo progetto di
accumulo e produzione di energia elettrica. Il progetto si chiama Gravity Energy Storage System
(G.E.S.S.) e vuole essere una soluzione alternativa alle tradizionali batterie al litio perché si tratta di
un sistema che immagazzina l'elettricità in eccesso utilizzando la forza di gravità. 
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termini imerese, smart city
presenta il progetto del polo tecnologico
A inizio ottobre la consegna dei documenti per la riconversione
È stato presentato questa mattina il progetto per la riconversione dell'area Blutec di Termini

Imerese (Palermo) in una struttura per la valorizzazione di materie prime seconde e la mobilità
elettrica innovativa (QE 1/6).
In un incontro con la stampa a Palermo, Smart city group, il consorzio di imprese promotore

dell'iniziativa, ha illustrato l'iniziativa denominata "Sud" (Smart utility district). La proposta  come ri
corda una nota  è stata formalizzata a maggio con la partecipazione del consorzio alla manifesta
zione d'interesse bandita dalla procedura di commissione straordinaria. Ha poi superato la fase
preliminare, strutturando i progetti di dettaglio che saranno ufficialmente consegnati in ottobre.
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Termini Imerese: verso un futuro green?
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Mobilità elettrica, produzione di energia da fonti rinnovabili,
intelligenza artificiale, fornitura di componenti hi-tech come batterie al
litio e grafene: certo non mancano le ambizioni al progetto di rilancio
del distretto ex Blutec di Termini Imerese.

Una struttura industriale dalla storia molto tormentata, in cui i progetti
anche faraonici (come quello di diventare la prima fabbrica italiana di
vetture elettriche) si sono scontrati con una realtà fatta di velleità,
interessi personali e distrazione di capitali.

La solita brutta storia all’italiana, con tanto di indagine della
Magistratura a scoperchiare il malaffare.

Ora si riparte, e tutti sperano sia la volta buona: il progetto, che nasce
da un accordo di programma tra Mise, Regione Sicilia e Invitalia,
prevede la costituzione di un pool con ben diciotto aziende, 200
milioni d'investimenti (50 mln con fondi propri) e la ricollocazione di
circa 600 cassintegrati Blutec.
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Il “Progetto Sud“ (Smart Utility District), presentato dal consorzio
Smart City Group per la creazione di polo tecnologico green nell'ex
stabilimento Blutec e per la cui acquisizione sono in corso i passaggi
tecnici e istituzionali, prevede la riconversione dell'area in un sito di
sviluppo produttivo ad alta innovazione tecnologica
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 Stampa Questo Articolo
 Condividila con i tuoi amici

  by Lorenza Gallotti ,Bonafini

TERMINI IMERESE, PRESENTATO ALLE AUTORITÀ SICILIANE IL PIANO DI
SMART CITY GROUP

TERMINI IMERESE, PRESENTATO ALLE AUTORITÀ SICILIANE IL PIANO DI SMART CITY GROUP PER LA
TRASFORMAZIONE GREEN E HI-TECH DELLO STABILIMENTO BLUTEC

Attesa per la prima settimana di ottobre, da parte degli amministratori straordinari di Blutec, la consegna dei
documenti per la conversione del sito industriale.
“Già oggi – dice il Presidente Longhi – la maggior parte delle aziende del Progetto S.U.D. sono pronte ad
insediarsi“

Palermo, 24 settembre 2020

Il progetto S.U.D. (Smart Utility District), presentato dal consorzio Smart City Group, prevede 200 milioni di euro di
investimento per dare a Termini Imerese (Palermo), alla Sicilia e a più di 600 cassintegrati la prospettiva di un polo
tecnologico green di valore internazionale. Un progetto il cui successo avrà come base l’accordo di programma tra
MISE, Regione Siciliana ed Invitalia.
Il progetto di riconversione dell’Area Blutec di Termini Imerese in un sito di sviluppo produttivo e occupazionale a
vocazione green e ad alta innovazione tecnologica è stata illustrata questa mattina a Palermo in un incontro con
la stampa al quale hanno partecipato i vertici di Smart City Group, il consorzio di imprese provenienti da tutta Italia
promotore dell’iniziativa. Durante il meeting hanno preso la parola Giancarlo Longhi, Presidente del consorzio
Smart City Group, Stefano Rolando, Vicepresidente, Gerardo Preziosi, Consigliere e Sergio Miotto, Direttore del
consorzio, che hanno illustrato in dettaglio i progetti innovativi e presentate le imprese che li propongono.
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Presente anche Giovanni Pavone, Vicepresidente Renoils e Direttore Tecnico di Sicilgrassi, una delle principali
aziende che fanno parte della compagine.

Le tappe istituzionali – La proposta di S.U.D. è stata formalizzata in maggio con la partecipazione del consorzio
alla manifestazione d’interesse bandita dalla Procedura di Commissione Straordinaria; ha poi superato
positivamente la fase preliminare di presentazione dell’idea progettuale, strutturando i progetti di dettaglio che
saranno ufficialmente consegnati in ottobre. Sono inoltre stati avviati i confronti istituzionali nazionali, regionali e
locali affinché si aprano i tavoli di lavoro tecnici per presentare, analizzare e validare i business plan e le loro
ricadute occupazionali; ora si attende il parere definivo da parte dei commissari straordinari di Blutec.

“Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese – spiega Giancarlo Longhi, Presidente di Smart
City Group – è un progetto innovativo ed inedito per il nostro Paese, che mira ad un duraturo sviluppo, capace di
affrontare con successo qualunque crisi del mercato. È positivo che il numero dei Progetti e delle imprese che
aderiscono al Distretto S.U.D. continui ad aumentare, va però ricordato che il tempo stringe.”

“Accanto ai progetti industriali – ha aggiunto il professor Stefano Rolando, vicepresidente del Consorzio –
cominciamo anche a riflettere su un progetto trasversale che impegni proprio il Consorzio nel suo insieme attorno
alle conoscenze nel campo della sostenibilità e dell’innovazione, per accogliere bisogni civili e di cultura di
impresa del territorio. È presto per entrare nei dettagli, ma se i tempi di aggiudicazione saranno rispettati potrà
essere questo uno dei temi di dialogo di approfondimento con le istituzioni territoriali”.

Alcuni dei progetti più innovativi
I progetti dell’ecodistretto sono principalmente ambientali e tecnologici. Al green fanno riferimento i cicli delle
materie prime seconde, quello sul recupero energetico da gas tecnici, del trattamento e pulizia delle acque e il
progetto per l’agricoltura sostenibile. All’innovazione guardano i progetti per la produzione di materiali hi-tech
(grafene, batterie al litio), la mobilità elettrica, la produzione elettrica da fonti rinnovabili, l’intelligenza artificiale e
la ricerca scientifica applicata.

Progetto Malachite – Da The Graphene Company, una start up innovativa a vocazione sociale, viene proposta una
piattaforma di ricerca, produzione e commercializzazione delle nano-piastrine ingegnerizzate di grafene. Le nano-
piastrine ingegnerizzate di grafene hanno diversi ambiti di utilizzo e una forza tecnologica dirompente. Un
processo tecnologico innovativo consente di effettuare il distacco ultrarapido del multistrato (Nanoplatelets di
grafene) o del mono strato atomico (grafene) dal minerale di grafite.
Progetto Rosso – Da Danisi Engineering arriva la produzione di celle per la fabbricazione di batterie al litio,
tecnologia diventata standard di mercato e ampiamente utilizzata in molti settori. In termini di catena del valore e
di impatto tecnologico, le celle rappresentano solo una parte della sfida industriale complessiva; l’elemento
competitivo è in realtà rappresentato dalla visione di sistema, cioè dall’abilità di integrare al meglio le
caratteristiche delle celle con le esigenze di installazione, prestazionali e funzionali tipiche dell’utenza finale
(automotive, nautica, telecomunicazioni, ecc.).
Progetto Ceruleo – Verrà realizzata da SGR Biomethane una stazione di rifornimento per autotrazione sia a
BioGNL che a BioGNC per rifornire mezzi pesanti e leggeri sia aziendali e legati al processo del comparto, che
per utilizzo verso il pubblico esterno e per i trasporti pubblici comunali e regionali.
Progetto Granata – La proposta di EcoEnergy e Sicilgrassi punta a realizzare un impianto di trattamento di oli
esausti alimentari. L’olio esausto, dopo opportuni trattamenti può essere recuperato in diversi modi: come
lubrificante; nella produzione di sapone; può costituire la base per il processo di generazione del biodiesel; può
essere utilizzato come combustibile nel processo di cogenerazione; per la produzione di bioplastica.
Progetto Cremisi – Elettra Investimenti propone un nuovo e innovativo progetto di accumulo e produzione di
energia elettrica a servizio del sistema elettrico nazionale e regionale. Il progetto Gravity Energy Storage System
(G.E.S.S.) si propone come soluzione innovativa di accumulo fisico di energia rispetto alle tradizionali batterie
chimiche al litio.
Progetto Viola – Il progetto Interactive Virtual Operator è nato dall’analisi, effettuata da Sistem-Evo, delle criticità
che presentavano i tool di customer engagement basati su intelligenza artificiale e dall’assenza di un’unica
piattaforma di marketing conversazionale che consenta un vero approccio CRM – Customer Relationship
Management – per gestire in modo efficace i rapporti con i propri clienti/utenti. La tecnologia è adatta a
semplificare la relazione fra cittadino e pubblica amministrazione con l’applicativo Comune Amico. Il Progetto
I.V.O. ha offerto gratuitamente ai comuni che ne hanno fatto richiesta una chatbot completamente dedicata a
rispondere alla domande sul Covid-19 in base alle direttive del Ministero della Salute.
Progetto Fucsia – SIS.TER.POMOS si propone come società con competenze su settori strategici
dell’innovazione tecnologica. Il Progetto vuole tracciare e proporre la nascita di un Parco Scientifico e Tecnologico
“Progetto S.U.D. – Research Habitat” permanente, che possa dare continuità alle azioni di Innovazione
Tecnologica, per il medio lungo termine e tale da rilanciare e valorizzare le competenze acquisite.
Progetto Grigio – Il Consorzio interuniversitario NITEL, composto da 18 atenei, contribuirà allo sviluppo di attività
industriali nel distretto S.U.D. fornendo supporto tecnico scientifico alla produzione industriale che verrà
sviluppata e garantendo il massimo livello di innovazione dei processi produttivi, in linea con i risultati della ricerca
internazionale nei settori in cui si propone di operare. Tale attività verrà sviluppata mediante la creazione del
Laboratorio per l’Innovazione e la Ricerca Avanzata e applicata (LIRA).

Ulteriori informazioni su il progetto SUD a questo link.

SMART UTILITIES DISTRICT è un progetto che parte dall’utilizzo delle tecnologie più avanzate disponibili sul
mercato per riqualificare l’area ex FIAT di Termini Imerese portandola ad essere un ecosistema industriale
all’avanguardia, nodo nevralgico di eccellenza nei settori dell’ambiente e dell’energia. Il coordinamento del
progetto sarà svolto dal CONSORZIO SMART CITY GROUP, sia direttamente che attraverso le società
partecipate. Le imprese consorziate del distretto saranno soggette attive nell’organizzazione delle attività di loro
competenza.

Roberto Bonafini
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A Termini Imerese presentato il piano
green e high-tech di Smart City Group per
l’area Blutec
 24 Settembre 2020   redazione cronacaoggi   Cronaca   0

Il progetto S.U.D. (Smart Utility District), presentato dal consorzio Smart City Group, prevede 200 milioni
di euro di investimento per dare a Termini Imerese (Palermo), alla Sicilia e a più di 600 cassintegrati la
prospettiva di un polo tecnologico green di valore internazionale. Un progetto il cui successo avrà come
base l’accordo di programma tra MISE, Regione Siciliana ed Invitalia.

Il progetto di riconversione dell’Area Blutec di Termini Imerese in un sito di sviluppo produttivo e
occupazionale a vocazione green e ad alta innovazione tecnologica è stata illustrata questa mattina a
Palermo in un incontro con la stampa al quale hanno partecipato i vertici di Smart City Group, il
consorzio di imprese provenienti da tutta Italia promotore dell’iniziativa. Durante il meeting hanno preso
la parola Giancarlo Longhi, Presidente del consorzio Smart City Group, Stefano Rolando, Vicepresidente,
Gerardo Preziosi, Consigliere e Sergio Miotto, Direttore del consorzio, che hanno illustrato in dettaglio i
progetti innovativi e presentate le imprese che li propongono. Presente anche Giovanni Pavone,
Vicepresidente Renoils e Direttore Tecnico di Sicilgrassi, una delle principali aziende che fanno parte della
compagine.

Le tappe istituzionali – La proposta di S.U.D. è stata formalizzata in maggio con la partecipazione del
consorzio alla manifestazione d’interesse bandita dalla Procedura di Commissione Straordinaria; ha poi
superato positivamente la fase preliminare di presentazione dell’idea progettuale, strutturando i progetti
di dettaglio che saranno u�cialmente consegnati in ottobre. Sono inoltre stati avviati i confronti
istituzionali nazionali, regionali e locali a�nché si aprano i tavoli di lavoro tecnici per presentare,
analizzare e validare i business plan e le loro ricadute occupazionali; ora si attende il parere de�nivo da
parte dei commissari straordinari di Blutec.

“Il modello industriale che vogliamo realizzare a Termini Imerese – spiega Giancarlo Longhi, Presidente
di Smart City Group – è un progetto innovativo ed inedito per il nostro Paese, che mira ad un duraturo
sviluppo, capace di a�rontare con successo qualunque crisi del mercato. È  positivo che il numero dei
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Progetti e delle imprese che aderiscono al Distretto S.U.D. continui ad aumentare, va però ricordato che
il tempo stringe.”

“Accanto ai progetti industriali – ha aggiunto il  professor Stefano Rolando, vicepresidente del
Consorzio – cominciamo anche a ri�ettere su un progetto trasversale che impegni proprio il Consorzio
nel suo insieme attorno alle conoscenze nel campo della sostenibilità e dell’innovazione, per accogliere
bisogni civili e di cultura di impresa del territorio. È presto per entrare nei dettagli, ma se i tempi di
aggiudicazione saranno rispettati potrà essere questo uno dei temi di dialogo di approfondimento con le
istituzioni territoriali”.

Alcuni dei progetti più innovativi

I progetti dell’ecodistretto sono principalmente ambientali e tecnologici. Al green fanno riferimento i cicli
delle materie prime seconde, quello sul recupero energetico da gas tecnici, del trattamento e pulizia
delle acque e il progetto per l’agricoltura sostenibile. All’innovazione guardano i progetti per la
produzione di materiali hi-tech (grafene, batterie al litio), la mobilità elettrica, la produzione elettrica da
fonti rinnovabili, l’intelligenza arti�ciale e la ricerca scienti�ca applicata.

Progetto Malachite – Da The Graphene Company, una start up innovativa a vocazione sociale, viene
proposta una piattaforma di ricerca, produzione e commercializzazione delle nano-piastrine
ingegnerizzate di grafene. Le nano-piastrine ingegnerizzate di grafene hanno diversi ambiti di utilizzo e
una forza tecnologica dirompente. Un processo tecnologico innovativo consente di e�ettuare il distacco
ultrarapido del multistrato (Nanoplatelets di grafene) o del mono strato atomico (grafene) dal minerale
di gra�te.

Progetto Rosso – Da Danisi Engineering arriva la produzione di celle per la fabbricazione di batterie al
litio, tecnologia diventata standard di mercato e ampiamente utilizzata in molti settori. In termini di
catena del valore e di impatto tecnologico, le celle rappresentano solo una parte della s�da industriale
complessiva; l’elemento competitivo è in realtà rappresentato dalla visione di sistema, cioè dall’abilità di
integrare al meglio le caratteristiche delle celle con le esigenze di installazione, prestazionali e funzionali
tipiche dell’utenza �nale (automotive, nautica, telecomunicazioni, ecc.).

Progetto Ceruleo – Verrà realizzata da SGR Biomethane una stazione di rifornimento per autotrazione
sia a BioGNL che a BioGNC per rifornire mezzi pesanti e leggeri sia aziendali e legati al processo del
comparto, che per utilizzo verso il pubblico esterno e per i trasporti pubblici comunali e regionali.

Progetto Granata  – La proposta di  EcoEnergy e Sicilgrassi  punta a   realizzare un impianto di
trattamento di oli esausti alimentari. L’olio esausto, dopo opportuni trattamenti può essere recuperato in
diversi modi: come lubri�cante; nella produzione di sapone; può costituire la base per il processo di
generazione del biodiesel; può essere utilizzato come combustibile nel processo di cogenerazione; per la
produzione di bioplastica.

Progetto Cremisi  –  Elettra Investimenti  propone un nuovo e innovativo progetto di  accumulo e
produzione di energia elettrica a servizio del sistema elettrico nazionale e regionale.  Il progetto Gravity
Energy Storage System (G.E.S.S.) si propone come soluzione innovativa di accumulo �sico di energia
rispetto alle tradizionali batterie chimiche al litio.

Progetto Viola  – Il progetto Interactive Virtual Operator è nato dall’analisi, e�ettuata da  Sistem-Evo,
delle criticità che presentavano i tool di customer engagement   basati su intelligenza arti�ciale e
dall’assenza di un’unica piattaforma di marketing conversazionale che consenta un vero approccio CRM –
Customer Relationship Management – per gestire in modo e�cace i rapporti con i propri clienti/utenti.
La tecnologia è adatta a sempli�care la relazione fra cittadino e pubblica amministrazione con
l’applicativo Comune Amico. Il Progetto I.V.O. ha o�erto gratuitamente ai comuni che ne hanno fatto
richiesta una chatbot completamente dedicata a rispondere alla domande sul Covid-19 in base alle
direttive del Ministero della Salute.

Progetto Fucsia  –  SIS.TER.POMOS  si propone come società con competenze su settori strategici
dell’innovazione tecnologica. Il Progetto vuole tracciare e proporre la nascita di un Parco Scienti�co e
Tecnologico “Progetto S.U.D. – Research Habitat” permanente, che possa dare continuità alle azioni di
Innovazione Tecnologica, per il medio lungo termine e tale da rilanciare e valorizzare le competenze
acquisite.

Progetto Grigio  – Il  Consorzio interuniversitario NITEL, composto da 18 atenei, contribuirà allo
sviluppo di attività industriali nel distretto S.U.D. fornendo supporto tecnico scienti�co alla produzione
industriale che verrà sviluppata e garantendo il massimo livello di innovazione dei processi produttivi, in
linea con i risultati della ricerca internazionale nei settori in cui si propone di operare. Tale attività verrà
sviluppata mediante la creazione del Laboratorio per l’Innovazione e la Ricerca Avanzata e applicata
(LIRA).
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 BLUTEC PROGETTO SUD SMART CITY GROUP

 PREVIOUS
Pensionati siciliani critici con la
Regione: “Anziani abbandonati,
assenza di interventi economici e
sanitari per i più deboli”

Ulteriori informazioni su il progetto SUD a questo link.

SMART UTILITIES DISTRICT è un progetto che parte dall’utilizzo delle tecnologie più avanzate disponibili
sul mercato per riquali�care l’area ex FIAT di Termini Imerese portandola ad essere un ecosistema
industriale all’avanguardia, nodo nevralgico di eccellenza nei settori dell’ambiente e dell’energia. Il
coordinamento del progetto sarà svolto dal CONSORZIO SMART CITY GROUP, sia direttamente che
attraverso le società partecipate. Le imprese consorziate del distretto saranno soggette attive
nell’organizzazione delle attività di loro competenza.
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