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Due offerte per Termini Imerese
Progetto per una svolta green
Nino Amadore

CRISI AZIENDALI

nentistica 3d per carrozzerie, la pro teniamo doveroso comunicare che

duzione di batterie per la mobilità

Consorzio pronto a investire elettrica,l'assemblaggio di city car, la
produzione dì motocicli elettrici, la
200 milioni per salvare
produzione di monopattini elettrici;
l'ex fabbrica Fiat della Sicilia
materie prime seconde conia produ
zione di fertilizzanti e di gas tecnici,
medicinali ed energetici (ossìgeno
Occupazione a regime
di 700800 persone su auto medico, azoto per l'industria conser
viera, anidride carbonica per le be
elettrica e green economy

Un investimento di 200 milioni tra

fondi pubblici e privati e un'occupa

zione a regime di 800 persone. È il

succo del progetto Sud, che sta per
Smart utility district, cuore di una
delle due manifestazioni di interes

se presentate per lo stabilimento ex
Fiat di Termini Imerese nel paler
mitano il cui termine, sulla base
dell'avviso pubblicato il 30 aprile
dagli amministratori straordinari
della Blutec proprietaria dello sta
bilimento, scadeva ieri. La proposta
di cui si conoscono ì dettagli (del

non abbiamo mai ricevuto alcuna

proposta, né manifestazione di ìnte
resse né programma di riq ualificazio
ne del s ito di Termini I ni e rese da par

te del Distretto Meccatronica, né pri
ma né dopo la data del30 aprile  scri
vono . Il Distretto non ha neanche
richiesto le credenzialldi accesso alla

Virtual Data Room prevista nell'Invito
vande gassate e così via), produzione a manifestare interesse, pubblicato
di metano dì qualità, la produzione di nelle principali testate giornalistiche
ortaggi dalle serre a coltura idroponi nazionali e internazionali. Segnalia
ca, la produzione di basi per lubrifi mo che non è mai pervenuta alcuna
canti, detergenti e bioplastiche; l'in richiesta di accesso al sito di Termini
telligenza artificiale e smart city con Imerese da parte del D istretto Mecca

tecnologie innovative per la città del tronica, né abbiamo mai negato ad al
futuro e servizi al cittadino.
cun soggetto interessato la possibilità

Si tira fuori invece il Distretto Mec
di effettuare sopralluoghi». Si augura
catronica che ha deciso di non pre che si arrivi finalmente a una svolta
sentare alcuna manifestazione d'in
ma rimane scettico il vicepresidente
teresse per il sito che fu della Fiat. Il vicario di Sicind ustria Alessandro Al
D istretto aveva lanciato la p roposta di banese: «Tutte le precedenti manife
produrre a Termini imerese masche stazioni di interesse hanno avuto co
rine e dispositivi di prò tezione indivi  me unico obiettivo quello di garantire
l'altra non si sa nulla) è stata pre duale e e aveva annunciato la possibi la Cassa integrazione ai dipendenti,
sentata dal Consorzio Smart City lità di investire 12 milioni sin da subi con un meccanismo perverso che ha
Group fatto da 15 aziende di tutta to. «Per settimane il nostro ufficio le finitoconildanneggiarel'ideastessa
Italia che si occupano, tra le altre co gale ha studiato in modo di impresa  dice Albanese .Tuttocon
se, di green economy e tecnologie approfondito i termini dell'accordo di la regia di Sviluppo Italia prima e di
perla mobilità elettrica e fatturano programma  dice il presidente del invitalia oggi. Non si è mai fatta una
complessivamente circa 600 milio Distretto Antonello Mineo . Ci siamo vera azione di marketing di un terri
resi conto però che il bando è troppo torio logisticamente ottimale e aita
ni l'anno in media.
«Il nostro progetto inette al centro evanescente e poco intellegibile, il rne nte profess ionalizzato e alla fine a
la green economy e offre risposte percorso è talmente accidentato che pagare sono stati gli imprenditori di
concrete su due questioni centrali per qualsiasi azienda che intenda investi filiera così come la cultura d'impresa
hi Sicilia  dice Giancarlo Longhi, pre re in un progetto di sviluppo ha tempi di quel territorio». Mentre dal fronte

sidente del consìglio di amministra
zione del Consorzio salvaguardare
l'ambiente offrendo un'adeguata va
lorizzazione delle materie prime se

e modalità operative completamente sindacale (Simone Marinelli, coordi
differenti e non coincidenti rispetto a natore nazionale Blutec per la Fiom
un procedimento evanescente e poco Cgil e Roberto Mastrosimone, segr e 
sostenibile». Mineo parla anche di ca tario generale FiomCgil Sicilia) viene

conde, che altrimenti finirebbero in os scoppiato nel Paese sulle masche ribadita la richiesta di un incontro
discarica, e creare nuovi posti di lavo rine «con il prezzo imposto dallo Sta «urgente con l'amministrazione, il
ro per chi, oggi, è in grande sofferen rnasti centesimi, ma introvabili come Mise e la Regione Sicilia per d are con

za». In dettaglio il piano del Consor denunciato da più soggetti». Al Di cretezza al futuro dello stabilimento
zio, articolato in 1.300 pagine, preve stretto replicano con un comunicato e del complesso delle attività del
de tre filiere di intervento: la mobilità i tre commissari straordinari della l'azienda tali da garantire il diritto al

elettrica con la produzione di compo Blutec (Giuseppe Glorioso, Andrea Fi lavoro delle lavoratrici ed i lavoratori

lippo Bucarelli, Fabrizio Grasso): «Ri

ex Fiat e dell'indotto».
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Presentate le manifestazioni di interesse per gli stabilimenti Blutec

Tre gruppi puntano su Termini
Gli ex Fiat tornano a sperare

Il consorzio Smart City Group pronto a investire 200 milioni
A regime darebbe lavoro a 700 operai nel riciclo delle materie

Antonio Giordano

T ER M IN II M E

leggere come bolle di sapone: «Non
mi sono preoccupato di guardare al
Ci sono tre manifestazioni di interes passato, vogliamo proseguire secon
seperlostabilimentoexFiatdiTermi do la nostra logica che è quella di rea
ni Imerese. Questo alla scadenza del lizzare questi investimenti al meglio e
termine per la presentazione delle nel più breve tempo possibile».
domande che era stato fissato ieri alle
12 dagli amministratori. Quella che
I sindacati sono tiepidi
sembra avere il maggiore impatto
sull'occupazione è il progetto da 200 _a Qg j|: «Siamogiunti
milioni di euro di investimento del
n ...
consorzio Smart City Group. 11 prò
la Sh «Pei* anni CÌ SÌaiTIO
getto si chiamerà S.U.D., acronimo di
illusi di poter ripartire»
Smart Utility District, e dovrebbe ga
rantire in Sicilia il ciclo virtuoso
dell'economia del riuso delle materie, La rinuncia al bando
Un piano che dovrebbe occupare, a Meccatronica si è tirata
j
regime, tra 700 e 800 lavoratori ex
m '
FiatBlutec. Il fondamento del proget

a unosnodo decisivo»,

«Proposta
to è costruire impianti con tecnologia replicano:
mai ricevuta»

evoluta e a zero emissioni per rigene

rare materiali che non trovano più de

ne la solidità dei soggetti che vogliono
rilevare gli stabilimenti e avere chiaro
quale sia il progetto che vogliono per
seguire. Un giudizio sul merito delle
proposte potremmo esprimerlo sol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tanto a valle di un incontro formale ad

un tavolo istituzionale».

Infine, nessuna proposta dalle im
prese del distretto della Meccatronica

che in piena emergenza Covid lancia
rono l'idea di fare dell'ex stabilimento
di Termini Imerese una centrale della

produzione di mascherine e presidi
sanitari. Il presidente del consorzio
parla di un bando «evanescente e po
co intellegibile».
«Un mese fa  spiega Antonello Mi
neo , abbiamo manifestato pubbli

camente il nostro interesse a verifica

re le condizioni per investire nella
fabbrica, abbiamo avuto interlocu

stinazione, dai quali estrarre materie «Siamo ad un passaggio fonda zioni informali con diversi soggetti
ma ci siamo trovati davanti
prime per la produzione di nuove at mentale dopo anni di attese per dare coinvolti,
a un muro».
una
svolta
positiva
alla
lotta
di
una
in
tività ad alta valenza ambientale, co
Parole alle quali i commissari di
me per esempio componentistica per tera comunità», dicono Simone Mari
nelli, coordinatore nazionale Blutec Blutec hanno replicato «mai ricevuto
vetture e ciclomotori elettrici.
alcuna proposta, né manifestazione
«il nostro offre risposte concrete su per la FiomCgil e Roberto Mastrosi
di interesse né programma di riquali
mone,
segretario
generale
FiomCgil
due questioni centrali per la Sicilia:
ficazione del sito di Termini Imerese
Sicilia.
«Riteniamo
che
qualsiasi
pro
salvaguardare l'ambiente offrendo
da parte del Distretto Meccatronica».
un'adeguata valorizzazione delle ma posta seria, industrialmente sosteni «Lo
stesso Distretto  continua la nota
terie prime seconde, che altrimenti fi bile e che comprenda tutti i lavoratori
 non ha neanche richiesto le creden
dell'ex
Fiat,
indotto
compreso,
deve
nirebbero in discarica, e creare nuovi
essere vagliata e attenzionata dai ziali di accesso alla Virtual Data Room
p0Stj iavoro per chj 0ggi è in gran commissari Blutec sui quali abbiamo prevista nell'invito a manifestare in
(je sofferenza», spiega Giancarlo Lon piena fiducia», dice Antonio Nobile teresse». «È opportuno, altresì, ricor
della Firn Cisl, «in questi anni difficili dare che qualunque iniziativa im
con esperienza nel riciclo e recupero
gli unici a farne le spese, perché ostag prenditoriale e progetto di riqualifi
degli imballaggi. Il consorzio, che ha gio di un progetto farlocco, sono stati i
cazione dovrà rispettare, tra l'altro, le
sede legale a Roma e sedi operative a lavoratori che sono stati ancora una
procedure previste dalle norme det
Milano e Perugia, riunisce 15 aziende volta traditi da false speranze di ripar tate in tema di ristrutturazione di
di tutta Italia, dal Piemonte alla Sici
tenze seppur con accordi siglati in se grandi imprese in stato di insolvenza,
lia. Longhi sa che arriva in un territo de ministeriale. Dobbiamo imparare
anche al fine di non generare vane
rio che in nove anni di chiusura dello dal passato e nonostante il tempo non
aspettative per i lavoratori da anni
stabilimento ha visto diverse propo sia un elemento neutro nella vicenda,
coinvolti nella lunga crisi dello stabi
ste per la riconversione tutte finora si deve valutare con estrema attenzio

'pr6SÌdente ^ f C°nS°rZÌ°'

limento». (*AGIO*)
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Dopo le manifestazioni di interesse presentate per l'avviso pubblicato dagli amministratori straordinari della Blutec

Orlando: «Sul futuro dell'ex Fiat ora il ministro convochi le parti»
«Le manifestazioni di interesse

Cauto il sindaco
presentate per il sito industriale Previsti investimenti
ex Fiat di Termini Imerese, vanno

nella direzione di un cambio nel

modello di sviluppo così come in
dicato più volte in questi anni dal
le forze sociali, gli amministratori

per duecento milioni
«Ma bisogna aggiornare
l'accordo di programma»

E anche il parlamentare nazio

nale del Pd, Carmelo Miceli, si ri

Ar.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

volge al ministro « affinché convo
chi la Regione, i creditori, i com
missari e le società che hanno

avanzato manifestazioni di inte

resse per agevolare la definizione
nologie per la mobilità elettrica e del concordato e la partenza di un
fatturano circa 600 milioni l'an
nuovo progetto industriale solido
prudenza è d'obbligo, infatti sono
no.
e che salvaguardi i livelli occupa
ormai troppe le volte in cui si so
Ma visto le disillusioni provo zionali».
no alternate illusioni e disincanto
Il piano del Consorzio prevede
sul futuro di questo stabilimen cate negli anni scorsi per gli an
nunci e le retromarce che avreb
to».
linee di intervento per la mobilità
È cauto Leoluca Orlando, sin bero dovuto portare il soffio di elettrica con la produzione di
una vita nuova nello stabilimento
daco della città metropolitana,
componentistica per carrozzerie,
sulle risposte giunte all'avviso che fu della Fiat, Orlando ci va coi la produzione di batterie, l'assem
pubblicato dagli amministratori piedi di piombo.
«Oggi più che mai  sostiene  è blaggio di city car, la produzione
straordinari della Blutec e che è
necessario
definire ed aggiornare di motocicli e monopattini elet
scaduto venerdì scorso.
le coordinate dell'accordo di pro trici. Inoltre, la produzione di fer
Si parla per una delle proposte gramma che dovrà accompagnare tilizzanti e di gas tecnici, medici
(dell'altra ancora non si sa nulla)
l'esecuzione dei progetti, raccor nali ed energetici (ossigeno medi
di un investimento di 200 milioni
dando gli investimenti e le misure co, azoto per l'industria conser
tra fondi pubblici e privati e appropriate del monitoraggio per viera, anidride carbonica per le
un'occupazione prevista di 800 la realizzazione del progetto».
bevande), produzione di metano
persone. Il progetto si chiama
Al ministro dello Sviluppo eco di qualità, ortaggi dalle serre a col
«Sud», acronimo di Smart utility nomico, Stefano Patuanelli, chie tura idroponica, la produzione di
district e si deve al « Consorzio
basi per lubrificanti, detergenti e
Smart City Group» composto da de «di convocare al più presto tut bioplastiche; l'intelligenza artifi
15 aziende di tutta Italia che si oc ti gli interlocutori per l'aggiorna ciale e smart city con tecnologie
cupano di green economy e tec mento dell'accordo di program innovative per la città del futuro.
ma necessario, fermo restando
Progetto ambizioso, su cui, però,
che ne seguiremo con grande at
bisogna attendere prima i fatti.
tenzione lo sviluppo».
e le comunità locali interessate. La

Sindaco. Leoluca Orlando
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MOLISE CHIAMA CINA
DI RISIO A TUTTO GAS

Il fondatore della più giovane casa italiana di auto (che lavora
con partner orientali) lancia il modello elettrico. Ma dice: non basta
di Daniele Sparisci
Attaccare la spina proprio quando

tutti sono costretti a staccarla. «È

no creduto in noi e com'è andata a finire

a Termini lo sappiamo bene», spiega.

stata un'esperienza anche que Ottimismo
sta, lanciare la nostra prima vettura elet

d'Europa;

rebbe

economici,

dall'aumento

del

perché

gettito

incasse

dell'Iva

e

dalle
altre
accise;
e
occupazionali,
con
effetti
sull'intero
indotto»,
dice.
Pur
avendo
sposato
la
ricetta
dei
mezzi
a
batterie,
è
convinto
che
sarebbe
sbaglia
to

riservare

«Nel

come
di

breve

chi

il

benefit

periodo

Gpl,

vive

alla

in

alle

sole

esistono

portata

città.

di

Ormai

costa

poco

ed

è

elettriche:

alternative

tutti,
da

abbiamo
eliminato
il
diesel
gamma
per
sostituirlo
con
il

ecologico».

non

dieci

solo

anni

dalla
nostra
gas
liquido:

Il
senso
è
chiaro:
l'elettrico
non
è
ancora
maturo
per
una
mobilità
di
massa,
e
pri
vilegiare
un'unica
strada
rischia
di
sbar
rarne
altre
in
un
momento
poi
in
cui
il

portafogli

si

è

alleggerito.

conosce
bene
le
un
altro
aspetto:
centivare

realtà
«Non

soltanto

le

Di

Risio,

che

cinesi,
fa
notare
bisognerebbe
in

auto

elettriche:

so

no
vetture
che
richiedono
contributi
ele
vati,
rappresentano
una
parte
esigua
del

mercato,

e

produttori

così

di

si

finisce

batterie,

per

tutti

agevolare

localizzati

i

in

Estremo Oriente. Allargando il bacino,

Ma lo spazio dei ricordi dura un lampo,
trica, la Evo Electric, durante il Di
invece, ai veicoli bifuel, si allargherebbe
Risio dichiara un «moderato ottimi
lockdown. A distanza, sfruttando le tec smo sulla ripresa» nonostante i numeri pure la platea dei potenziali acquirenti e

nologie digitali. Abbiamo imparato nuo
ve cose e ne abbiamo capito molte anche

del mercato dell'auto, adesso, facciano
spavento. «Da quando abbiamo riaperto

si darebbe un forte sostegno anche al si
stema produttivo, dal momento che pro
per il futuro». Massimo Di Risio è abitua qualche piccolo segnale di fiducia s'in prio in Italia ci sono aziende leader nella
travede . Poi per noi che partiamo da basi
to a muoversi su terreni inesplorati, da piccole (4.000 immatricolazioni nel 2019 produzione di impianti a gas».
molto prima di quindici anni fa, quando con un fatturato cresciuto del 140%, nei DR sta affrontando una trasformazione
decise di affrontare il grande salto: da tempi d'oro è arrivato a 15 mila l'anno non solo tecnologica ma anche com
venditore di automobili a costruttore, mentre in quelli più difficili a 400), è più merciale. Accanto al marchio capofila ne
facile fare bene che per i grandi gruppi.
partendo dal Molise.
Ma per rialzare il settore servirebbero in è stato affiancato un altro («Evo») pensa
Dagli esordi come pilota, alla conces centivi alla rottamazione, anche crisi co to per chi guarda soprattutto al prezzo.
sionaria ereditata dal papà, agli accordi sì possono diventare delle opportunità, «Ma non chiamatele lowcost, meglio
nell'emergenza sanitaria l'auto
definirle low price. Perché è vero che
con i produttori cinesi, locali e globali. perché
mobile "di proprietà" torna centrale». E
Sembrava una scommessa impossibile lo Stato, sostenendola, otterrebbe diver hanno listini bassi, ma non sono prezzi
in un mondo ultra complesso ed elitario si vantaggi: «Ambientali, perché abbia civetta. Sono reali, con tutte le dotazio
come quello delle quattro ruote. Alla fi mo un parco circolante fra i più vecchi ni». Un gradino più su si collocano ap
ne l'ha vinta lui conto gli scettici. Auto d'Europa; economici, perché incasse punto i prodotti con le due lettere del
nomo fra i giganti, ostinato nel cercare rebbe dall'aumento del gettito dell'Iva e fondatore, come l'ultimo arrivato: F35,
nuove strade, è stato il primo a esporre e dalle altre accise; e occupazionali, con nome ispirato ai caccia militari, è un Suv
vendere i suoi modelli in centri commer

effetti sull'intero indotto», dice.
Pur avendo sposato la ricetta dei mezzi a

sportivo il cui stile è stato curato in Italia.

ciali e ipermercati, sradicando antiche batterie, è convinto che sarebbe sbaglia A Macchia d'Isernia, dove lavorano circa
logiche della distribuzione e dimostran to riservare benefit alle sole elettriche: 200 persone per far funzionare quest'al
dosi abilissimo nella comunicazione.

E se oggi il più giovane marchio italiano

di auto, DR, non solo resiste, ma pro
gramma di espandersi in tutte le direzio

«Nel breve periodo esistono alternative leanza fra Cina e Italia. Architetture, te
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abbiamo eliminato il diesel dalla nostra

gono dalla Repubblica Popolare, dagli
accordi con le case locali come Chery e

ne è perché lui non ha mai smesso di cre gamma per sostituirlo con il gas liquido: Jac. «I prodotti, già nella genesi, sono
costa poco ed è ecologico».
derci, anche nei periodi più bui, come Il senso è chiaro: l'elettrico non è ancora concepiti e personalizzate in base alle
quello della mancata acquisizione del maturo per una mobilità di massa, e pri esigenze del pubblico di casa nostra,
vilegiare un'unica strada rischia di sbar nella fabbrica molisana vengono com

l'ex stabilimento Fiat di Termini Imere

se. «Lasciamo stare che brucia ancora

rarne altre in un momento poi in cui il

pletate le ultime fasi dell'assemblag

quella storia, eravamo stati tirati dentro portafogli si è alleggerito. Di Risio, che gio», spiega l'imprenditore. Un processo
dalla politica. Poi altri governi non han conosce bene le realtà cinesi, fa notare che consente al costruttore di tenere i
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un altro aspetto: «Non bisognerebbe in costi bassi.
centivare soltanto le auto elettriche: so

no vetture che richiedono contributi ele

Che cosa manca? «Una bella auto sporti

vati, rappresentano una parte esigua del va in gamma — sorride Di Risio —, se

mercato, e così si finisce per agevolare i guirebbe la tradizione di famiglia».
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NORMANNI,
AQUILE &
ELEFANTI
? Smart City Group, a Termi

ni polo mobilità elettrica Piano
dovrebbe garantire occupa
zione per 700800 lavoratori.
Il consorzio Smart City Group
ha presentato la manifestazio
ne di interesse per la creazione
di un polo tecnologico per
l'economia circolare e la mo
bilità elettrica nell'area ex Fiat
di Termini Imerese. Il progetto
si chiamerà S.U.D., acronimo
di Smart Utility District, e do
vrebbe garantire in Sicilia il
ciclo virtuoso dell'economia
del riuso delle materie. Un pia
no che dovrebbe occupare, a
regime, tra 700 e 800 lavoratori
ex FiatBlutec e con un investi
mento di circa 200 milioni di
euro. Il consorzio ha partecipa
to al bando che scadeva vener
dì alle 12 per la riconversione
ecologica del sito industriale
alle porte di Palermo. In totale
sono arrivate da tre a quattro

manifestazione di interesse
per l'area ex Fiat, ma quella del
consorzio sembrerebbe avere
un maggiore impatto occu
pazionale. "Il nostro progetto
per Termini Imerese mette
al centro la green economy
e offre risposte concrete su
due questioni centrali per la
Sicilia: salvaguardare l'am
biente offrendo un'adeguata
valorizzazione delle materie
prime seconde, che altrimenti
finirebbero in discarica, e crea
re nuovi posti di lavoro per chi,
oggi, è in grande sofferenza",
spiega Giancarlo Longhi, pre
sidente del cda del consorzio,
con esperienza nel riciclo e
recupero degli imballaggi. Il
consorzio, che ha sede legale
a Roma e sedi operative a
Milano e Perugia, riunisce 15
aziende di tutta Italia, dal Pie
monte alla Sicilia.
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Manifestazioned'interessedelconsorzioperl'exsitoFiatBlutec

SmartCityGroupguardaaTerminiImerese
? Smart City Group scende in campo per

TerminiImerese.Nellescorseoreilconsor
zioche riunisce15 aziendedituttaItalia ha
presentato una manifestazione d'interesse
perlariconversioneeriqualificazionedell'ex
stabilimentoFiatBlutecdiTerminiImerese
epericirca800operaichedatempospera

nonellaripresaproduttivadellafabbrica,do
poannidicassaintegrazione.Certodaquia
cantarvittoriacenepassavistochelamanife
stazione d'interesse si deve poi trasformare
inunpianoindustrialecredibile,masiapre
uno spiraglio per chi aspetta di tornare al
lavorodal2011,quandoFiatlasciòTermini.
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Blutec: 2 manifestazioni d'interesse per il sito di
Termini Imerese
— ECONOMIA & LAVORO

Condividi

Al bando scaduto il 30 maggio, sono arrivate due proposte, fanno sapere i
commissari straordinari che gestiscono tutti gli stabilimenti dell'azienda
di Agnese Licata - montaggio: Antonio Prestigiacomo

D

ue manifestazioni d'interesse per l'ex Fiat di Termini Imerese. Al bando scaduto ieri da
240 milioni di euro hanno risposto Smart City Group, un consorzio con sedi a Roma e
Milano, e un'altra impresa che per ora preferisce restare coperta dal vincolo di

riservatezza garantito in questi casi.
Tra i commissari straordinari che gestiscono i vari siti italiani della Blutec così come tra i sindacati
c'è cautela.

“

"Dopo tutte le fregature e le tru e di questi 9 anni - commenta Roberto
Mastrosimone, segretario regionale della Fiom Cgil - guardiamo con attenzione
alla possibilità di un investimento sul sito da parte d'ìimprese impegnate nella
Green Economy

"
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A far ben sperare c'è la corposità della documentazione presentata: 1500 pagine. Lo Smart City
Group mette insieme 12 aziende - tra le quali una catanese - impegnate in vari settori: dalle
energie rinnovabili, alla mobilità, al riciclo. A Termini si lavorerebbe sul recupero di materiali e
sulla mobilità elettrica con 7-800 i lavoratori. Per conoscere i dettagli, i sindacati hanno chiesto
un incontro urgente al ministero dello Sviluppo Economico. Potrebbe avvenire già tra 2
settimane.
Si dovrebbe arrivare a un piano dettagliato entro fine luglio ma con l'emergenza coronavirus si
potrebbe arrivare fino a ottobre.
In tutto questo, dopo l'annuncio di un progetto per realizzare dispositivi medici, il distretto
siciliano della Meccatronica ha deciso di non partecipare, in polemica con un bando definito
evanescente. Di contro però i commissari hanno precisato che il distretto non aveva fatto nessun
passo concreto, neanche l'accesso al sito.
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Anche se il traguardo è ancora lontano, con proposte di interesse che poi
dovranno trasformarsi in piani industriali credibili, si è aperto uno spiraglio
per lo stabilimento ex Fiat-Blutec di Termini Imerese e per i circa 800
lavoratori che da anni sperano nella ripresa produttiva della fabbrica,
dopo anni di cassa integrazione. A farsi avanti è stato il consorzio Smart
City Group, che riunisce 15 aziende di tutta Italia, anche siciliane, come
la Sicilgrassi, che ha presentato la manifestazione di interesse relativa al
bando per la riconversione e riqualificazione del sito industriale. Sul piatto
c'erano tutti i complessi aziendali Blutec, compreso l'ex stabilimento Fiat
della zona industriale di Termini Imerese.
La manifestazione del consorzio non è l'unica arrivata su Termini (sono
almeno quattro in tutto), ma risulterebbe in pole position grazie a un
progetto che sembrerebbe avere un maggiore impatto sull'occupazione
rispetto alle altre manifestazioni arrivate sul tavolo dei commissari. Il
consorzio mira a garantire in Sicilia il ciclo virtuoso dell'economia del
riuso delle materie, attraverso un progetto che prende il nome di S.U.D.
(Smart Utility District) e che potrebbe occupare, a regime, tra 700 e 800
lavoratori. "Il nostro progetto per Termini Imerese mette al centro la green
economy e offre risposte concrete su due questioni centrali per la Sicilia:
salvaguardare l'ambiente offrendo un'adeguata valorizzazione delle
materie prime che altrimenti finirebbero in discarica, e creare nuovi posti
di lavoro per chi, oggi, è in grande sofferenza", spiega Giancarlo Longhi,
presidente del cda del consorzio, con esperienza nel riciclo e recupero
degli imballaggi.
Il bando scadeva oggi alle 12. In una nota, i commissari straordinari
evidenziano che sono state diverse le manifestazioni di interesse
pervenute per tutti i complessi aziendali, che saranno attentamente
esaminate, valutate e approfondite prima di sottoporre il programma al
ministero dello Sviluppo economico. (ANSA).
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Termini Imerese - L'area ex Fiat potrebbe ripartire dalla mobilità elettrica

Smart City Group, consorzio di imprese attive nella green economy, ha avanzato una proposta
per riconvertire il distretto industriale di Termini Imerese, un tempo della Fiat e adesso
oggetto di un bando per il quale oggi, 29 maggio, sono scaduti i termini per la presentazione
delle manifestazioni di interesse. Il pool, che riunisce aziende da tutta Italia, opererà
principalmente in due aree: le cosiddette materie prime seconde (scarti delle materie prime o
materiali derivanti dal recupero e dal riciclaggio di ri uti) e la mobilità elettrica (dai
monopattini e gli scooter alle piccole auto da città, passando per la componentistica
specializzata).
Un polo da 800 posti di lavoro. Il progetto, denominato S.U.D., acronimo di Smart Utility
District, punta all’istituzione di un polo tecnologico in Sicilia che, una volta a pieno regime,
occuperà dalle 700 alle 800 persone. In base agli esiti del bando, co nanziato dlla Regione e
dal ministero dello Sviluppo Economico, il piano dovrebbe essere ulteriormente de nito entro
il mese di luglio, ed è comunque condizionato alla positiva conclusione dei processi
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autorizzativi necessari all’attivazione degli impianti e dagli accordi con le associazioni
sindacali.
Batterie e veicoli elettrici. Energie rinnovabili, ICT e agricoltura saranno alcuni dei principali
degli ambiti al centro del piano di trasformazione del sito industriale che nel ’79 ha avviato la
produzione della Panda, e che potrebbe essere destinato a mantenere un legame storico con
l’automobile. Tra le liere incluse in Smart City Group, infatti, gurano la produzione di
componentistica stampata in 3D, quella di sistemi complessi per vetture elettriche ad alte
prestazioni e l’assemblaggio di una citycar elettrica o ibrida.
Il ruolo della Danisi. Questi ultimi due progetti trovano un fattore comune in una delle
aziende coinvolte nel consorzio: la Danisi Engineering, società con sedi a Torino e Modena
attiva nella fornitura di soluzioni di ingegneria e prototipazione dei veicoli per l’automotive (dai
singoli componenti all'engineering completo dei veicoli, dalle one-off ai prototipi per la
produzione di massa) con specializzazione in vari ambiti (trazione elettrica e ibrida, controlli
ADAS e sviluppo e messa a punto della guida autonoma). La Danisi vorrebbe avviare a
Termini Imerese la produzione in piccola serie di sistemi (non solo batterie) per la propulsione
di vetture ibride e elettriche ad altre prestazioni, diventando fornitore di marchi premium e
sportivi. Parallelamente, l’azienda di meccatronica opererà da consulente e da facilitatore per
un costruttore cinese che assemblerà in Sicilia una piccola elettrica. Attualmente, la Danisi ha
avviato colloqui con diversi colossi del settore, alcuni dei quali sono già suoi clienti; tra le
Case elencate nella proposta preliminare ci sono la JMC Motors, la Dongfeng, la WM Motors,
la BYD e la X-Ev Italia. A seconda del partner scelto, e delle sue produzioni, si deciderà se
puntare sulla tecnologia full electric oppure sull’ibrido plug-in.
Fase iniziale. “Da parte nostra c’è l’interesse a investire – ha detto Giacomo Danisi,
amministratore e fondatore dell’omonima azienda – ma vogliamo procedere con molta
cautela, anche considerata la situazione dell’area di Termini Imerese. Seguiremo i passi
dettati dai commissari straordinari che stanno gestendo il bando”. Alla gara indetta per la
vendita dei sei stabilimenti produttivi del complesso aziendale Bluetec - la newco che aveva
rilevato il polo nel 2015 con il sostegno di contributi pubblici (20 milioni) erogati dal ministero
dello Sviluppo Economico, chiudendo la propria parabola nel 2019 con un’indagine della
Guardia di Finanza di Palermo e l’ipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato –
sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse oltre a quella S.U.D. E ora si attendono gli
sviluppi del bando.
La storia recente. Parlare di una rinascita di Termini Imerese, perciò, è ancora assai
prematuro. Dopo l’abbandono da parte della Fiat, alla ne del 2011, il sito isolano sembrava
sul punto di tornare attivo grazie alla DR, che si era fatta sotto per rilevarlo, salvo poi
rinunciare a causa dei costi elevati dell’operazione. Così si è arrivati al 2015, quando la Blutec,
società del gruppo Mtetecal e produttore di componenti per auto elettriche, ha preso gli ex
stabilimenti della Fiat prevedendo di realizzare le batterie destinate alle versioni elettriche del
Doblò e del Ducato. Una riconversione mai avvenuta, che ha portato a un’inchiesta sui vertici
dell’azienda e all’attuale commissariamento. Aspettando di scrivere un’altra pagina della
storia, si spera a lieto ne.

In questo momento drammatico è necessario che il mondo della mobilità si unisca
per far percepire alla collettività la propria vicinanza, sottolineando l'eccellenza
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Blutec Termini Imerese, una
proposta “green” per la
riconversione
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By Notizie Online

PALERMO – Smart City Group, consorzio di imprese della
green economy e delle tecnologie per la mobilita’ elettrica,
ha presentato questa mattina la documentazione di
manifestazione d’interesse relativa al bando per la
riconversione ecologica del distretto industriale di Termini
Imerese, nell’area ex Fiat e Blutec in provincia di Palermo.
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LEGGI ANCHE: Coronavirus, possibile riconversione degli
impianti Blutec di Termini Imerese
Il bando era stato emesso un mese fa per decisione dei tre
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commissari straordinari che guidano l’azienda da quando,
oltre un anno fa, scatto’ una indagine della Procura di Termini
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Imerese sui fondi pubblici destinati alla riconversione dello
stabilimento palermitano che fu della Fiat. Quello
stabilimento ora fa parte dei sei complessi aziendali per i
quali i commissari di Blutec, Giuseppe Glorioso, Fabrizio
Grasso e Andrea Filippo Bucarelli, hanno pubblicato una
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manifestazione di interesse con l’obiettivo di raccogliere
“proposte utili” per la rinascita delle sei realta’ produttive.
Il termine per la presentazione delle proposte e’ scaduto alle
12 di oggi. Il progetto di Smart City Group, che non e’ l’unico
interessato a Termini Imerese, si chiamera’ ‘Sud’, acronimo di
Smart utility district: si propone come “moderno distretto
tecnologico siciliano per garantire il ciclo virtuoso

Mondo
Salute
Spettacolo
Tecnologia

dell’economia del riuso delle materie nell’intera regione”.
Il volume di occupati previsto, a regime, e’ tra le 700 e le 800
persone. “Il nostro progetto per Termini Imerese mette al
centro la green economy – dice Giancarlo Longhi, presidente
del Consiglio di amministrazione del Consorzio Smart City
Group – e offre risposte concrete su due questioni centrali
per la Sicilia: salvaguardare l’ambiente offrendo un’adeguata
valorizzazione delle materie prime seconde, che altrimenti
finirebbero in discarica, e creare nuovi posti di lavoro per chi,
oggi, e’ in grande sofferenza”.
Obiettivo della manifestazione d’interesse del consorzio, che
riunisce 15 aziende di tutta Italia, da Torino alla Toscana alla
Sicilia, attive nei settori ambientale e del trattamento delle
acque, nell’agricoltura, nella produzione di energie
rinnovabili, nella green mobility, nell’Ict e nei sistemi di
storage, “e’ la creazione di un ecosistema industriale per
l’economia circolare e la mobilita’ innovativa in Sicilia che
possa essere di esempio a livello nazionale”.
» Continua a leggere su DIRE.IT…
Share This Post : 
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Blutec Termini Imerese, una proposta “green” per la
riconversione

LIVE STREAMING

 29 MAGGIO 2020

Salvo Cataldo
29/05/2020
Ambiente, Lavoro, Sicilia
s.cataldo@agenziadire.com
Il progetto di Smart City Group si chiamera' 'Sud', acronimo di Smart utility district Share on facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share on email Share on print
PALERMO – Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e delle tecnologie per la mobilita’ elettrica, ha
presentato questa mattina la documentazione di manifestazione d’interesse relativa al bando per la riconversione
ecologica del distretto industriale di Termini Imerese, nell’area ex Fiat e Blutec in provincia di Palermo.
LEGGI ANCHE: Coronavirus, possibile riconversione degli impianti Blutec di Termini Imerese
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Il bando era stato emesso un mese fa per decisione dei tre commissari straordinari che guidano l’azienda da quando, oltre
un anno fa, scatto’ una indagine della Procura di Termini Imerese sui fondi pubblici destinati alla riconversione dello

GIORNAL…

stabilimento palermitano che fu della Fiat. Quello stabilimento ora fa parte dei sei complessi aziendali per i quali i
commissari di Blutec, Giuseppe Glorioso, Fabrizio Grasso e Andrea Filippo Bucarelli, hanno pubblicato una
manifestazione di interesse con l’obiettivo di raccogliere “proposte utili” per la rinascita delle sei realta’ produttive.

1:

1

Il termine per la presentazione delle proposte e’ scaduto alle 12 di oggi. Il progetto di Smart City Group, che non e’ l’unico
interessato a Termini Imerese, si chiamera’ ‘Sud’, acronimo di Smart utility district: si propone come “moderno distretto
tecnologico siciliano per garantire il ciclo virtuoso dell’economia del riuso delle materie nell’intera regione”.
Il volume di occupati previsto, a regime, e’ tra le 700 e le 800 persone. “Il nostro progetto per Termini Imerese mette al

Loading...

centro la green economy – dice Giancarlo Longhi, presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Smart City
Group – e o re risposte concrete su due questioni centrali per la Sicilia: salvaguardare l’ambiente o rendo un’adeguata
valorizzazione delle materie prime seconde, che altrimenti nirebbero in discarica, e creare nuovi posti di lavoro per chi,
oggi, e’ in grande so erenza”.
Obiettivo della manifestazione d’interesse del consorzio, che riunisce 15 aziende di tutta Italia, da Torino alla Toscana
alla Sicilia, attive nei settori ambientale e del trattamento delle acque, nell’agricoltura, nella produzione di energie
rinnovabili, nella green mobility, nell’Ict e nei sistemi di storage, “e’ la creazione di un ecosistema industriale per
l’economia circolare e la mobilita’ innovativa in Sicilia che possa essere di esempio a livello nazionale”.
Due le aree principali del progetto: valorizzazione di materie prime seconde e mobilita’ elettrica innovativa. Da un lato la
valorizzazione e il recupero di Forsu, ovvero la frazione organica dei ri uti urbani e di biomasse provenienti
dall’agricoltura della zona per produrre gas tecnici ed energia, di oli e grassi, plastiche e polveri d’acciaio; dall’altro le
tecnologie per la mobilita’ sostenibile, batterie e sistemi di accumulo, no all’assemblaggio di citycar elettriche.
“L’iniziativa nasce dalla convinzione dei soggetti chiamati a investire che l’area sia un’ottima opportunita’ di sviluppo, in
grado di colmare la carenza di impianti di riciclo e valorizzazione delle risorse secondarie dell’isola e o rendo una nuova
collocazione occupazionale e di formazione professionale a tutti i lavoratori ex Fiat/Blutec“, spiega Smart City Group.
Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print
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Termini Imerese: a relaunch plan focuses on the green
economy
Share
Smart
City
Group,
consortium of companies of the
green economy and technologies
for electric mobility, presented this
morning the documentation of
expression of interest relating to
the call for the ecological
conversion of the industrial district
of Termini Imerese in the former
FIAT and Blutec area . Giancarlo
Longhi, President of the Board of
Directors of the Smart City Group
Consortium
explains,
with
considerable experience at the
highest national levels in the
recycling
and
recovery
of
packaging: “Our project for Termini
Imerese focuses on the green
economy and offers concrete
answers on two questions power
plants for Sicily: safeguarding the
environment
by
offering
an
adequate
enhancement
of
secondary raw materials, which
otherwise would end up in landfills,
and creating new jobs for those
who are suffering today ".
To read the rest of the article you
need to connect directly to the
source site:
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Blutec Termini Imerese, una proposta “green”
per la riconversione


29 Maggio 2020

 redazione

 Blutec, green, Imerese, proposta, riconversione, Termini, una
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PALERMO – Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e delle
tecnologie per la mobilita’ elettrica, ha presentato questa mattina la
documentazione di manifestazione d’interesse relativa al bando per la
riconversione ecologica del distretto industriale di Termini Imerese, nell’area ex
Fiat e Blutec in provincia di Palermo.
LEGGI ANCHE: Coronavirus, possibile riconversione degli impianti Blutec di Termini
Imerese
Il bando era stato emesso un mese fa per decisione dei tre commissari straordinari
che guidano l’azienda da quando, oltre un anno fa, scatto’ una indagine della
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Procura di Termini Imerese sui fondi pubblici destinati alla riconversione dello
stabilimento palermitano che fu della Fiat. Quello stabilimento ora fa parte dei sei
complessi aziendali per i quali i commissari di Blutec, Giuseppe Glorioso, Fabrizio
Grasso e Andrea Filippo Bucarelli, hanno pubblicato una manifestazione di
interesse con l’obiettivo di raccogliere “proposte utili” per la rinascita delle sei
realta’ produttive.
Il termine per la presentazione delle proposte e’ scaduto alle 12 di oggi. Il progetto
di Smart City Group, che non e’ l’unico interessato a Termini Imerese, si chiamera’
‘Sud’, acronimo di Smart utility district: si propone come “moderno distretto
tecnologico siciliano per garantire il ciclo virtuoso dell’economia del riuso delle
materie nell’intera regione”.
Il volume di occupati previsto, a regime, e’ tra le 700 e le 800 persone. “Il nostro
progetto per Termini Imerese mette al centro la green economy – dice Giancarlo
Longhi, presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Smart City Group
– e o re risposte concrete su due questioni centrali per la Sicilia: salvaguardare
l’ambiente o rendo un’adeguata valorizzazione delle materie prime seconde, che
altrimenti nirebbero in discarica, e creare nuovi posti di lavoro per chi, oggi, e’ in
grande so erenza”.
Obiettivo della manifestazione d’interesse del consorzio, che riunisce 15 aziende di
tutta Italia, da Torino alla Toscana alla Sicilia, attive nei settori ambientale e del
trattamento delle acque, nell’agricoltura, nella produzione di energie rinnovabili,
nella green mobility, nell’Ict e nei sistemi di storage, “e’ la creazione di un
ecosistema industriale per l’economia circolare e la mobilita’ innovativa in Sicilia
che possa essere di esempio a livello nazionale”.
Due le aree principali del progetto: valorizzazione di materie prime seconde e
mobilita’ elettrica innovativa. Da un lato la valorizzazione e il recupero di Forsu,
ovvero la frazione organica dei ri uti urbani e di biomasse provenienti
dall’agricoltura della zona per produrre gas tecnici ed energia, di oli e grassi,
plastiche e polveri d’acciaio; dall’altro le tecnologie per la mobilita’ sostenibile,
batterie e sistemi di accumulo, no all’assemblaggio di citycar elettriche. “L’iniziativa
nasce dalla convinzione dei soggetti chiamati a investire che l’area sia un’ottima
opportunita’ di sviluppo, in grado di colmare la carenza di impianti di riciclo e
valorizzazione delle risorse secondarie dell’isola e o rendo una nuova collocazione
occupazionale e di formazione professionale a tutti i lavoratori ex Fiat/Blutec“,
spiega Smart City Group.
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Un progetto green per Temini Imerese
29 Maggio 2020

Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e delle tecnologie per la mobilità elettrica, ha
presentato una manifestazione d’interesse relativa al bando per la riconversione ecologica del distretto di
Termini Imerese nell'area in provincia di Palermo che è stata della FIAT. abr/mrv/red
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Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e
delle tecnologie per la mobilità elettrica, ha presentato una
manifestazione d’interesse relativa al bando per la
riconversione ecologica del distretto di Termini Imerese
nell’area in provincia di Palermo che è stata della FIAT.
abr/mrv/red
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Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e delle tecnologie per la mobilità
elettrica, ha presentato una manifestazione d’interesse relativa al bando per la riconversione
ecologica del distretto di Termini Imerese nell’area in provincia di Palermo che è stata della FIAT.
abr/mrv/red

Condividi su:



NOTIZIE ITALIANE

TUTTOGGI.INFO
Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI
Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG)
CF 93026830542 | PI 03699290544
Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n.
05/2007 del 18/09/2007
Iscrizione al ROC n. 22904

COPYRIGHT
La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo
analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore.
Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana
USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso
quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli
interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

CONTATTI
Tutti i riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o
risolvere problemi con il giornale
Contatta la redazione

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SMART CITY GROUP

32

Data pubblicazione: 29/05/2020
Data pubblicazione: 29/05/2020

ECONOMYSICILIA.IT

Apri ilUrl:
link link originale

TERMINI IMERESE: UN PIANO DI RILANCIO PUNTA SULLA GREEN ECONOMY
 SEARCH

ECONOMIA SICILIA 

ECONOMIA ITALIANA

SICILIA STARTUP

REPORTAGE

DE GUSTO

SUONI & VISIONI

CHANGE PRIVACY SETTINGS









News di economia siciliana
29 Maggio 2020

Primo piano

Economia Sicilia

Economia italiana

Istituzioni

Lavoro

Professioni

Agricoltura

De Gusto

ADNKRONOS –

Banca d'Italia: "Crisi senza
precedenti"

Termini Imerese: un piano di rilancio punta sulla green economy

Termini Imerese: un piano di
rilancio punta sulla green
economy

29 MAGGIO 2020

"Dall’inizio dell’anno la rapida
diffusione in tutto il mondo del
nuovo coronavirus ha causato una
gravissima emergenza sanitaria,

Tutela del paesaggio, architetti:
“Norma pericolosa per il nostro
patrimonio”

milioni di persone sono state
colpite, centinaia di migliaia
hanno perso la vita. Il

Turismo, vacanze sportive e con
bambini: i target per la ripartenza
in Sicilia

contenimento della pandemia ha
reso necessarie l’introduzione di
misure drastiche di limitazione

Covid-19, enoturismo: protocollo
per gestire in sicurezza le visite in
cantina

delle libertà personali di
movimento e di interazione
sociale, la sospensione […]

Covid-19, Cig artigiani: Tar dice
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Coronavirus: stop alle ﬁle con YouLine,
la web app anti-contagio
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turisti. La Calabria li aspetta nella
sua veste migliore e credo che fare

0
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una vacanza in Calabria signiﬁca

Si chiama YouLine e punta a far
dimenticate le ﬁle in banca, nei musei
o nei supermercati a causa delle misure
anticontagio in era Coronavirus....

Regione Calabria, ospite di 24

Smart City Group, consorzio di imprese della green economy e delle
tecnologie per la mobilità elettrica, ha presentato questa mattina la
documentazione di manifestazione d’interesse relativa al bando per la

Mattino su Radio 24. La
governatrice chiede poi che

riconversione ecologica del distretto industriale di Termini Imerese
nell’area ex FIAT e Blutec.

Social SME Academy, un trampolino
per aspiranti imprenditori

Spiega Giancarlo Longhi, Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Smart City Group, con una notevole esperienza ai massimi

Un vero e proprio trampolino per
giovani aspiranti imprenditori dei

poi ritornarci sempre". E' l'invito
di Jole Santelli, presidente

"laddove si dovessero rintracciare
dei focolai, e credo non si […]
Scuola, da distanziamento a
mascherina: le indicazioni Cts

livelli nazionali nel riciclo e recupero degli imballaggi: “Il nostro progetto

28 MAGGIO 2020

per Termini Imerese mette al centro la green economy e offre risposte
concrete su due questioni centrali per la Sicilia: salvaguardare l’ambiente

Tornare a scuola in presenza, ma

offrendo un’adeguata valorizzazione delle materie prime seconde, che

anche e soprattutto in piena
sicurezza. È questo l’obiettivo del

altrimenti ﬁnirebbero in discarica, e creare nuovi posti di lavoro per chi,
oggi, è in grande sofferenza”.

Governo e del Ministero
dell’Istruzione, che ha ricevuto
dal Comitato tecnico-scientiﬁco

Obiettivo della manifestazione d’interesse del consorzio proponente, che
riunisce 15 aziende di tutta Italia, da Torino alla Toscana alla Sicilia, attive

istituito per l’emergenza
coronavirus il documento con le
misure per il rientro a settembre.

nei settori ambientale e del trattamento delle acque, nell’agricoltura, nella
produzione di energie rinnovabili, nella green mobility, nell’ICT e nei
sistemi di storage, è la creazione di un ecosistema industriale per

“Il Governo è al lavoro per
riportare tutti gli studenti in

l’economia circolare e la mobilità innovativa in Sicilia che possa essere di
esempio a livello nazionale.

classe. Questo documento […]
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paesi dell’Ue che non possiedono
risorse o competenze per lanciare le
proprie idee imprenditoriali, in...
 Leave a Comment

Coronavirus, la startup iMask lancia la
mascherina trasparente e riciclabile
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Una risposta alla necessità di indossare
le mascherine protettive arriva da
iMask, un innovativo dispositivo di
protezione, personale e medico, che
coniuga design e vestibilità,...
 2 Comments

Covid-19, con Scrypta Foundation i
buoni spesa grazie alla blockchain
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Il progetto si chiamerà S.U.D., acronimo di SMART UTILITY DISTRICT, e si
propone come moderno distretto tecnologico siciliano per garantire il ciclo

Una start up creata da Scrypta
Foundation di Ragusa che offre una
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Fontana: "Convinto che lombardi
dal 3 giugno saranno liberi di
circolare"

virtuoso dell’economia del riuso delle materie nell’intera regione; il
volume di occupati previsto, a regime, è tra le 700 e le 800 persone.

soluzione immediata alla corretta
distribuzione degli aiuti alle famiglie

28 MAGGIO 2020

Due le aree principali: valorizzazione di materie prime seconde e mobilità
elettrica innovativa. Da un lato la valorizzazione e il recupero di Forsu,

 Leave a Comment

"Sono molto conﬁdente sul
provvedimento che verrà emanato
dal governo e sono praticamente
convinto che dal 3 (giugno, ndr) i
lombardi saranno liberi di
circolare in tutta Italia". Lo
afferma il presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, in
merito alla possibilità per i
lombardi di potersi spostare

ovvero la frazione organica dei riﬁuti urbani, e di biomasse provenienti
dall’agricoltura della zona per produrre gas tecnici ed energia, di oli e
grassi, plastiche e polveri d’acciaio; dall’altro le tecnologie per la mobilità
sostenibile, batterie e sistemi di accumulo, ﬁno all’assemblaggio di citycar
elettriche.
L’iniziativa nasce dalla convinzione dei soggetti chiamati a investire che
l’area sia un’ottima opportunità di sviluppo, in grado di colmare la carenza
di impianti di riciclo e valorizzazione delle risorse secondarie dell’isola e

sull'intero territorio nazionale.
"Abbiamo esaminato i dati relativi
[…]

offrendo una nuova collocazione occupazionale e di formazione

Bonomi: "A rischio tra 700mila e 1
milione di posti di lavoro"

Published in Economia Sicilia

professionale a tutti i lavoratori ex Fiat/Blutec.

dati di ﬁne maggio ma si parla di

Covid-19: nasce Air Factories, la
piattaforma 3D makers
DA ECONOMYSICILIA

Nel pieno dell’imperversare
dell’emergenza sanitaria, dovuta alla
Covid-19, che sta mettendo in
ginocchio l’Italia, 3D makers di tutta
Italia si sono riuniti nella piattaforma
AirFactories.org,...
 Leave a Comment
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rischio, poi sono bloccati per
decreto ma il rischio esiste. In
Italia si è sempre pensato che il
lavoro venisse per decreto, ma
l'economia è qualcos'altro". Lo ha
detto il presidente […]
INNOVATION ISLAND
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Una lettera con cui si chiede a una
pasticceria storica di Palermo, in
piena emergenza Coronavirus, di
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rientrare di 110 mila euro entro
dieci giorni pena la segnalazione
alla centrale rischi della Banca

Palermo, da domani “Liberty
l’invenzione n de siécle”

d’Italia.Una richiesta, quella
indirizzata dalla Creval alla
pasticceria Massaro, che il titolare

Un ciclo di conferenze sull’arte,

dell’azienda, Francesco Massaro,
non esita a deﬁnire “inaudita”.
“La richiesta […]
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Covid-19, enoturismo:
protocollo per gestire in
sicurezza le visite in cantina

Covid-19, Cig artigiani: Tar
dice no a obbligo di iscrizione a
fondo di solidarietà bilaterale

l’architettura e il design tra la ﬁne
dell’Ottocento e i primi del
Novecento. L’idea è della storica
dell’Arte Daniela Brignone...
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#iomangioebevosiciliano, un
hastag contro la pandemia del
coronavirus

Ordine architetti, si presenta
catalogo mostra di Giusto
Bonanno

21 MARZO 2020

DA ECONOMYSICILIA

Un gruppo di imprenditori
siciliani ha lanciato l'hastag
#iomangioebevosiciliano.
Intervista a Giuseppe Biundo,

Mercoledì 18 dicembre alle 17,30,
alla sede dell'Ordine degli
Architetti di Palermo si svolgerà la
presentazione del catalogo della
mostra "Cavaliere Errante per le

fondatore del birriﬁcio Bruno
Ribadi e tra gli ideatori della
campagna.

vie...
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Termini Imerese, c’è una speranza
Spunta l’idea di Smart City Group

PALERMO – Il consorzio Smart City Group ha presentato la manifestazione di interesse per la
creazione di un polo tecnologico per l’economia circolare e la mobilità elettrica nell’area ex
Fiat di Termini Imerese. Il progetto si chiamerà…
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29-05-2020 19:20 / Autosomma
Smart City Group, consorzio di imprese attive nella green economy, ha avanzato una proposta per riconvertire il distretto industriale
di Termini Imerese, un tempo presidiato dalla Fiat e adesso oggetto di un bando per il quale oggi, 29 maggio, sono scaduti i termini
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il pool, che riunisce aziende da tutta Italia, opererà principalmente in due
aree: le cosiddette materie prime seconde (scarti delle materie prime o materiali derivanti dal recupero e dal riciclaggio di rifiuti) e la
mobilità elettrica (dai monopattini e gli scooter alle piccole auto da città, passando per la componentistica specializzata).
Un polo da 800 posti di lavoro. Il progetto, denominato S.U.D., acronimo di Smart Utility District, punta allistituzione di un polo
tecnologico in Sicilia che, una volta a pieno regime, occuperà dalle 700 alle 800 persone. In seguito agli sviluppi del bando, il piano
dovrebbe essere ulteriormente definito entro il mese di luglio, ed è comunque condizionato alla positiva conclusione dei processi
autorizzativi necessari allattivazione degli impianti e dagli accordi con le associazioni sindacali.
Batterie e veicoli elettrici. Energie rinnovabili, ICT e agricoltura saranno alcuni dei principali degli ambiti al centro del piano di

Archivio Blog News Autosomma.it

trasformazione del sito industriale che nel 79 ha avviato la produzione della Panda, e che potrebbe essere destinato a mantenere
un legame storico con lautomobile. Tra le filiere incluse in Smart City Group, infatti, figurano la produzione di componentistica

Novembre 2011

stampata in 3D, quella di sistemi complessi per vetture elettriche ad alte prestazioni e lassemblaggio di una citycar elettrica o ibrida.

Luglio 2014

Il ruolo della Danisi. Questi ultimi due progetti trovano un fattore comune in una delle aziende coinvolte nel consorzio: la Danisi

Aprile 2015

Engineering, società con sedi a Torino e Modena attiva nella fornitura di soluzioni di ingegneria e prototipazione dei veicoli per

Novembre 2014

lautomotive (dai singoli componenti allengineering completo dei veicoli, dalle one-off ai prototipi per la produzione di massa) con

Maggio 2020

specializzazione in vari ambiti (trazione elettrica e ibrida, controlli ADAS e sviluppo e messa a punto della guida autonoma). La

Tutti gli articoli

Danisi vorrebbe avviare a Termini Imerese la produzione in piccola serie di sistemi (non solo batterie) per la propulsione di vetture
ibride e elettriche ad altre prestazioni, diventando fornitore di marchi premium e sportivi. Parallelamente, lazienda di meccatronica
opererà da consulente e da facilitatore per un costruttore cinese che assemblerà in Sicilia una piccola elettrica. Attualmente, la

Cerca per marca

Danisi ha avviato colloqui con diversi colossi del settore, alcuni dei quali sono già suoi clienti; tra le Case elencate nella proposta
preliminare ci sono la JMC Motors, la Dongfeng, la WM Motors, la BYD e la X-Ev Italia. A seconda del partner scelto, e delle sue

ALFA ROMEO

produzioni, si deciderà se puntare sulla tecnologia full electric oppure sullibrido plug-in.

AUDI

Fase iniziale. Da parte nostra cè linteresse a investire ha detto Giacomo Danisi, amministratore e fondatore dellomonima azienda

CITROEN

ma vogliamo procedere con molta cautela, anche considerata la situazione dellarea di Termini Imerese. Seguiremo i passi dettati

DACIA

dai commissari straordinari che stanno gestendo il bando. Alla gara indetta per la vendita dei sei stabilimenti produttivi del

FIAT

complesso aziendale Bluetec - la newco che aveva rilevato il polo nel 2015 con il sostegno di contributi pubblici (20 milioni) erogati
dal ministero dello Sviluppo Economico, chiudendo la propria parabola nel 2019 con unindagine della Guardia di Finanza di

FORD

Palermo e lipotesi di reato di malversazione a danno dello Stato sono arrivate diverse manifestazioni dinteresse oltre a quella

JEEP

S.U.D. E ora si attendono gli sviluppi del bando.

LANCIA
MERCEDES

La storia recente. Parlare di una rinascita di Termini Imerese, perciò, è ancora assai prematuro. Dopo labbandono da parte della
Fiat, alla fine del 2011, il sito isolano sembrava sul punto di tornare attivo grazie alla DR, che si era fatta sotto per rilevarlo, salvo poi

MINI

rinunciare a causa dei costi elevati delloperazione. Così si è arrivati al 2015, quando la Blutec, società del gruppo Mtetecal e

NISSAN

produttore di componenti per auto elettriche, ha preso gli ex stabilimenti della Fiat prevedendo di realizzare le batterie destinate alle

OPEL

versioni elettriche del Doblò e del Ducato. Una riconversione mai avvenuta, che ha portato a uninchiesta sui vertici dellazienda e

PEUGEOT

allattuale commissariamento. Aspettando di scrivere unaltra pagina della storia, si spera a lieto fine.
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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
Chatta
con noi,
potuto assistere vari enti,
tra i quali
SIP, siamo
ENEL, online!
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Calabria. Oneri di servizio pubblico per gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria
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Termini Imerese, c’è una speranza Spunta l’idea di Smart City Group

 4 ore fa

 Palermo

 3 Views

Termini Imerese, c’è una speranza Spunta l’idea di Smart City Group
Avanzata una proposta per l’acquisto del polo ex Fiat. Un piano che dovrebbe occupare, a regime, tra 700 e 800 lavoratori ex Fiat-Blutec. Il consorzio ha partecipato al bando che scadeva oggi alle
12 per la riconversione ecologica del sito ……

Termini Imerese, c’è una speranza Spunta l’idea di Smart City Group
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Messina, Biancuzzo scrive all’Anas: “eliminare le erbacce ed abbattere gli alberi sulla SS113/dir” [FOTO]
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 10 Agosto 2019
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Lentini. Evade ripetutamente dagli arresti domiciliari, il giudice dispone il carcere
 19 Aprile 2020
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Licata, avevano aggredito con ferocia cittadini extracomunitari: 4 minorenni agli arresti
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Smart City Group in campo per Termini Imerese

 26 minuti fa

 Palermo

 1 Views

Smart City Group in campo per Termini Imerese
Manifestazione interesse per Blutec, 800 operai ex Fiat sperano. Sul piatto c’erano tutti i complessi aziendali Blutec, compreso l’ex stabilimento Fiat della zona industriale di Termini Imerese. La
manifestazione del consorzio non è l’unica ……
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AUTO ELETTRICHE: TERMINI IMERESE RIPARTE DALLA GREEN ECONOMY
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Auto elettriche: Termini Imerese riparte dalla green economy
PUBBLICATO IL 29 MAGGIO 2020 DI MOTORI.IT

Share
Il consorzio di imprese verdi Smart City Group punta alla creazione di un polo tecnologico per l’economia circolare e la mobilità elettrica.
L’articolo Auto elettriche: Termini Imerese riparte dalla green economy proviene da Motori.it.
Continua la lettura per Auto elettriche: Termini Imerese riparte dalla green economy selezionato da Motori.it in data 29 May 2020

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:


Arresti alla Blutec: nessun rilancio all'ex Fiat di… La Guardia di Finanza di Palermo, su richiesta della Procura di Termini Imerese, ha arrestato

e posto ai domiciliari questa mattina l'Amministratore Delegato di Blutec Spa, Cosimo Di Cursi e il...


Cina: riparte la produzione di auto e componenti Tentativo di ritorno alla normalità in Cina: le fabbriche riprendono l’attività ed anche la rete

commerciale vede di nuovo clienti pronti agli acquisti Continua la lettura per Cina...Continua


Dalla Karma una piattaforma per auto elettriche Grazie alla sua adattabilità potrà essere impiegata come base sia per utilitarie che per auto di

alta gamma....Continua


La Jeep riparte da Mel Il marchio della FCA celebra la ripresa delle attività produttivo dello stabilimento lucano con una serie di video.

Continua la lettura per La Jeep riparte da Mel selezionato da AlVolante....Continua


Con la Jaguar I-Pace un bonus-ricarica di E-GAP E-GAP, il primo servizio in Europa di ricarica in mobilità di veicoli elettrici (www.e-gap.com),

avvia una partnership, in Italia, con Jaguar....Continua

Pubblicato in Elettriche, Mini, Smart
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VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 - AGGIORNATO ALLE 20:01

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA

CRONACA POLITICA ECONOMIA CUCINA FOTO VIDEO
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Avanzata una proposta per l'acquisto del polo ex Fiat

PALERMO - Il consorzio Smart City Group



ha presentato la manifestazione di
interesse per la creazione di un polo
tecnologico per l'economia circolare e la



mobilità elettrica nell'area ex Fiat di
Termini Imerese. Il progetto si chiamerà



S.U.D., acronimo di Smart Utility District,
e dovrebbe garantire in Sicilia il ciclo
virtuoso dell'economia del riuso delle



materie. Un piano che dovrebbe
occupare, a regime, tra 700 e 800



lavoratori ex Fiat-Blutec. Il consorzio ha
partecipato al bando che scadeva oggi
alle 12 per la riconversione ecologica del sito industriale alle porte di Palermo. In totale
sono arrivate da tre a quattro manifestazione di interesse per l'area ex Fiat ma quella del
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sono arrivate da tre a quattro manifestazione di interesse per l area ex Fiat, ma quella del
consorzio sembrerebbe avere un maggiore impatto occupazionale.
"Il nostro progetto per Termini Imerese mette al centro la green economy e offre risposte
concrete su due questioni centrali per la Sicilia: salvaguardare l'ambiente offrendo

CORONAVIRUS

un'adeguata valorizzazione delle materie prime seconde, che altrimenti finirebbero in

Agenzie di gioco e scommesse

discarica, e creare nuovi posti di lavoro per chi, oggi, è in grande sofferenza", spiega

Protesta a Palazzo d'Orleans

Giancarlo Longhi, presidente del cda del consorzio, con esperienza nel riciclo e recupero
degli imballaggi. Il consorzio, che ha sede legale a Roma e sedi operative a Milano e



Perugia, riunisce 15 aziende di tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia (tra cui Sicilgrassi spa),
attive nei settori ambientale e del trattamento delle acque, nell'agricoltura, nella









CORONAVIRUS

produzione di energie rinnovabili, nella green mobility, nell'Ict e nei sistemi di storage. Due

Agenzie di gioco e

le aree principali: valorizzazione di materie prime seconde e mobilità elettrica innovativa.

scommesse

Da un lato la valorizzazione e il recupero di Forsu, ovvero la frazione organica dei rifiuti

Protesta a Palazzo

urbani, e di biomasse provenienti dall'agricoltura della zona per produrre gas tecnici ed

d'Orleans

energia, di oli e grassi, plastiche e polveri d'acciaio; dall'altro le tecnologie per la mobilità
sostenibile, batterie e sistemi di accumulo, fino all'assemblaggio di citycar elettriche.
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30 Maggio 2020

A Termini Imerese una proposta “green” per la
riconversione dello stabilimento ex Fiat
Si è aperto uno spiraglio per lo stabilimento ex Fiat-Blutec di Termini Imerese e per i circa 800
lavoratori che da anni sperano nella ripresa produttiva della fabbrica, dopo anni di cassa
integrazione. La Smart City Group, che riunisce 15 aziende di tutta Italia, anche siciliane, ha
presentato la manifestazione di interesse relativa al bando per la riconversione e riqualificazione
del sito industriale.
Non è l’unica proposta arrivata su Termini (sono almeno quattro in tutto), ma risulterebbe in pole
position grazie a un progetto che sembrerebbe avere un maggiore impatto sull’occupazione
rispetto alle altre manifestazioni arrivate sul tavolo dei commissari. Il consorzio mira a garantire
in Sicilia il ciclo virtuoso dell’economia del riuso delle materie, attraverso un progetto che prende
il nome di S.U.D. (Smart Utility District) e che potrebbe occupare, a regime, tra 700 e 800
lavoratori.
Due le aree principali del progetto: valorizzazione e recupero di Forsu, ovvero la frazione
organica dei rifiuti urbani e di biomasse provenienti dall’agricoltura della zona per produrre gas
tecnici ed energia, di oli e grassi, plastiche e polveri d’acciaio; dall’altro le tecnologie per la
mobilità sostenibile, batterie e sistemi di accumulo, fino all’assemblaggio di citycar elettriche.
Il progetto offre, quindi, risposte concrete su due questioni centrali e cioè salvaguardare
l’ambiente offrendo un’adeguata valorizzazione delle materie prime che altrimenti finirebbero in
discarica, e creare nuovi posti di lavoro.
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SMART CITY GROUP IN CAMPO PER TERMINI IMERESE SICILIA

Smart City Group in campo per Termini Imerese –
Sicilia

POSTATO DA: NOTIZIESICILIA

30 MAGGIO 2020

Manifestazione interesse per Blutec, 800 operai ex Fiat sperano
Anche se il traguardo è ancora lontano, con proposte di interesse che poi dovranno trasformarsi in
piani industriali credibili, si è aperto uno spiraglio per lo stabilimento ex Fiat-Blutec di Termini
Imerese e per i circa 800 lavoratori che da anni sperano nella ripresa produttiva della fabbrica, dopo
anni di cassa integrazione. A farsi avanti è stato il consorzio Smart City Group, che riunisce 15 aziende
di tutta Italia, anche siciliane, come la Sicilgrassi, che ha presentato la manifestazione di interesse
relativa al bando per la riconversione e riqualiﬁcazione del sito industriale. Sul piatto c’erano tutti i
complessi aziendali Blutec, compreso l’ex stabilimento Fiat della zona industriale di Termini Imerese.
La manifestazione del consorzio non è l’unica arrivata su Termini (sono almeno quattro in tutto), ma
risulterebbe in pole position grazie a un progetto che sembrerebbe avere un maggiore impatto
sull’occupazione rispetto alle altre manifestazioni arrivate sul tavolo dei commissari. Il consorzio mira
a garantire in Sicilia il ciclo virtuoso dell’economia del riuso delle materie, attraverso un progetto che
prende il nome di S.U.D. (Smart Utility District) e che potrebbe occupare, a regime, tra 700 e 800
lavoratori. “Il nostro progetto per Termini Imerese mette al centro la green economy e offre risposte
concrete su due questioni centrali per la Sicilia: salvaguardare l’ambiente offrendo un’adeguata
valorizzazione delle materie prime che altrimenti ﬁnirebbero in discarica, e creare nuovi posti di
lavoro per chi, oggi, è in grande sofferenza”, spiega Giancarlo Longhi, presidente del cda del consorzio,
con esperienza nel riciclo e recupero degli imballaggi. Il bando scadeva oggi alle 12. In una nota, i
commissari straordinari evidenziano che sono state diverse le manifestazioni di interesse pervenute
per tutti i complessi aziendali, che saranno attentamente esaminate, valutate e approfondite prima di
sottoporre il programma al ministero dello Sviluppo economico. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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C’è una nuova proposta per la riconversione dell’ormai (tristemente) noto
stabilimento industriale ex Fiat di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Il distretto,
un tempo di proprietà della Fiat, è infatti oggetto di un bando scaduto il 29 maggio
scorso che prevedeva la presentazione di possibili manifestazioni di interesse. La
proposta deriva da Smart City Group, ovvero un consorzio di imprese attive nel

30/05/2020, 14:23

30/05/2020, 15:10

campo della green economy, che vorrebbe riconvertire l’impianto siciliano.
Il consorzio riunisce un set di aziende provenienti da ogni parte d’Italia e
vorrebbe operare su due aree. Quella relativa alle materie prime seconde, cioè ciò
che riguarda quegli scarti di materie prime o materiali derivanti dal recupero o dal
riciclo di rifiuti di ogni genere, e la mobilità elettrica intesa sotto vari aspetti con
diversificazioni nell’ambito delle piccole citycar, monopattini, scooter e
componentistica.

Potrebbe dare lavoro a quasi mille persone
Non si può certo parlare di una rinascita dello stabilimento di Termini Imerese poiché
sarebbe oggettivamente prematuro. Lo stabilimento, dopo il completo abbandono
di Fiat nel 2011 sembrava mirare ad un ritorno produttivo con l’interesse di DR che
aveva poi rinunciato a causa dei costi spropositati dell’operazione. Un ulteriore
miraggio si ebbe nel 2015 quando Blutec, produttrice di componenti per vetture
elettriche sotto l’ala di Metec (che ha subito differenti procedimenti giudiziari), decise
che si potevano realizzare a Termini Imerese le batterie utilizzabili sulle varianti
elettriche di Ducato e Doblò. Ma la riconversione non avvenne mai.
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POSSIBILE NUOVA VITA PER LO STABILIMENTO EX FIAT DI TERMINI IMERESE

Ora Smart City Group ha fornito un progetto denominato SUD (Smart Utility District)
che punterebbe alla realizzazione di un interessante polo tecnologico che a pieno
regime potrebbe fornire lavoro per 700 o 800 persone. Il bando cofinanziato dalla
Regione Siciliana e dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe essere
totalmente definito entro luglio. Di certo risulta comunque legato alle necessarie
autorizzazioni utili all’attivazione degli impianti ex Fiat e agli accordi con le
associazioni sindacali.

Prodotti e veicoli elettrici
Il glorioso sito industriale siciliano, che nel 1979 aveva avviato la produzione della
Fiat Panda, potrebbe quindi essere riconvertito per la gestazione di elementi legati
alle energie rinnovabili, all’agricoltura e all’ICT senza tralasciare lo storico legame
con l’automobile. Tra le filiere che include il progetto Smart City Group non manca
infatti la produzione di componentistica realizzata tramite stampa in 3D, senza
tralasciare la realizzazione di sistemi complessi per veicoli elettrici ad alte prestazioni
e nemmeno l’assemblaggio di citycar elettriche o ibride.
In questi ultimi due casi un ruolo importante è quello di Danisi Engineering, azienda
coinvolta nel consorzio citato con sedi a Torino e Modena. La Danisi Engineering
fornisce soluzioni di ingegneria e prototipazione destinati al mondo dell’automotive
con specializzazioni differenziate con la volontà di avviare a Termini Imerese la
produzione limitata di sistemi per la propulsione di vetture ibride ed elettriche
caratterizzate da alte prestazioni. In questo modo i prodotti realizzati nell’ex
stabilimento Fiat andrebbero a caratterizzare vetture premium o molto sportive. Allo
stesso tempo la Danisi fornirà supporto ad un costruttore cinese che assemblerà le
proprie vetture elettriche in Sicilia. La proposta preliminare contiene in nomi di
Dongfeng, JMC Motors, BYD, WM Motors e W-Ev Italia.
Ad oggi sono comunque giunte differenti manifestazioni di interesse per la gara
che promuove la vendita dei sei stabilimenti produttivi del vecchio complesso
aziendale ex Fiat.
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Il consorzio di imprese verdi Smart City Group punta alla creazione di un polo
tecnologico per l’economia circolare e la mobilità elettrica.
Trends:

AUTO ELETTRICHE

Il distretto industriale di Termini Imerese, situato nell’area ex FIAT e Blutec,
diventa protagonista di un agognato rilancio grazie a Smart City Group,
consorzio di imprese specializzato nella green economy e nelle tecnologie per la
mobilità elettrica.

Presentata la documentazione di
manifestazione d’interesse
Il consorzio ha presentato la documentazione di manifestazione d’interesse
relativa al bando per la riconversione ecologica del distretto industriale della
città siciliana dove erano situati gli stabilimenti produttivi FIAT e Blutec. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Smart City Group,
Giancarlo Longhi, ha spiegato con queste parole l’ambizioso programma: “Il
nostro progetto per Termini Imerese mette al centro la green economy e offre
risposte concrete su due questioni centrali per la Sicilia: salvaguardare
l’ambiente offrendo un’adeguata valorizzazione delle materie prime seconde, che
altrimenti finirebbero in discarica, e creare nuovi posti di lavoro per chi, oggi, è in
grande sofferenza.”
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Economia circolare e mobilità sostenibile

Il consorzio – che riunisce 15 aziende di tutta Italia, da Torino alla Toscana alla
Chiedi un prestito per
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prossima auto

Sicilia – ha proposto la manifestazione d’interesse per creare un ecosistema
industriale per l’economia circolare e la mobilità innovativa nel territorio
siciliano che possa essere preso in esempio a livello nazionale.
Il progetto si chiamerà S.U.D. (SMART UTILITY DISTRICT) e avrà come obiettivo
quello di realizzare un moderno distretto tecnologico siciliano per garantire il
ciclo virtuoso dell’economia del riuso delle materie nell’intera regione, creando
inoltre un volume di occupati tra le 700 e le 800 persone. Il Consorzio punterà
inoltre a valorizzare il recupero di Forsu, ovvero la frazione organica dei rifiuti
urbani, e di biomasse provenienti dall’agricoltura della zona per produrre gas
tecnici ed energia, di oli e grassi, plastiche e polveri d’acciaio; ma anche lo
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sviluppo delle tecnologie per la mobilità sostenibile, batterie e sistemi di
accumulo, fino ad arrivare all’assemblaggio di citycar elettriche.
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