
il vertice al mise con governo e sindacati. l'azienda: l'italia è strategica 

Stellantis: la Panda a Pomigliano fino al 2026 
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La produzione della Panda continuerà a Pomigliano D'Arco fino al 2026. Lo ha rivelato Davide 
Mele, deputy coo della regione Emea di Stellantis, durante il vertice di ieri a Roma con governo e 
sindacati. Al tavolo presso il Mise è stato inoltre annunciata come imminente la sigla dell'accordo, 
fra l'esecutivo guidato da Mario Draghi e il gruppo nato dalla fusione Fca-Psa, per la costruzione 
della Gigafactory a Termoli. 

«Dopo l'avvio di un dialogo produttivo tra le parti nel corso del 2021 - ha detto, secondo fondi 
aziendali, Mele - l'incontro al Mise ha rappresentato un altro forte segnale positivo dell'impegno di 
Stellantis in Italia, con una collaborazione ancora più costruttiva che l'azienda ha da tempo avviato 
con il governo e con tutte le organizzazioni sindacali con cui si confronta periodicamente». Al 
tavolo con i ministri dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e del Lavoro, Andrea Orlando, 
hanno partecipato i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Roberto Benaglia, Francesca Re David e 
Rocco Palombella, della Fismic, Roberto Di Maulo, dell'Ugl Metalmeccanici Antonio Spera. 
Presente anche l'Associazione Quadri Fiat. 

Stellantis, che ieri ha annunciato lo stop a ogni attività di import-export con la Russia, ha 
confermato la centralità dell'Italia nella strategia del gruppo, con un approccio che resta quello della 
condivisione «passo dopo passo», già seguito per Melfi e Mirafiori. Il manager ha ricordato che 
quest'anno verrà avviata la produzione di importanti nuovi modelli prodotti in Italia tra cui l'Alfa 
Romeo Tonale a Pomigliano, la Maserati Grecale a Cassino e la Maserati GranTurismo a Torino (a 
seguire arriverà anche la GranCabrio), le Jeep Renegade e Compass e la Fiat 500X ibride a Melfi, 
ribadendo, come detto, che Pomigliano produrrà l'attuale Fiat Panda fino al 2026, assicurando 
continuità per un modello che vanta un incredibile successo in tutta Europa. Effetti positivi si 
rifletteranno anche a Mirafiori per la produzione del cambio C514. Confermati anche gli 
investimenti nello stabilimento di Pratola Serra per la realizzazione dei motori destinati ai veicoli 
commerciali di Stellantis, con i relativi impatti positivi per il sito di Verrone. 

«Incontro positivo», secondo il ministro Orlando. E positive le reazioni sindacali per quanto 
riguarda la Panda. «Finalmente una buona notizia - hanno detto un po' tutti - La conferma che la sua 
produzione resterà a Pomigliano insieme a quella del nuovo modello Alfa Romeo Tonale, mette lo 
stabilimento nella condizione di potenziale piena occupazione». Perplessità, invece, da parte della 
Cgil, sugli altri temi. «Solo titoli, nessuna certezza - ha detto Francesca Re David, segretario 
generale della Fiom - Non sono arrivate le risposte che chiedevamo. In questo incontro non ci sono 
state novità particolari sul piano occupazionale. Ribadiamo con gli altri sindacati la richiesta di 
incontro con l'amministratore delegato Carlos Tavares che abbiamo visto solo un anno fa». — 

 

La Panda a Pomigliano è una notizia positiva anche per il reparto Meccanica di Mirafiori assicurata 
almeno fino al 2026 la produzione del cambio C514 che serve all'utilitaria 

Stellantis rilancia gli impegni confermati i nuovi modelli 
Stellantis conferma i suoi piani e rilancia con una buona notizia per Pomigliano che ha effetti 
positivi anche a Torino. L'incontro organizzato ieri al Mise - a cui hanno partecipato i ministri 
Giancarlo Giorgetti e Andrea Orlando, il Deputy Coo dell'Enlatrged Europe di Stellantis Davide 
Mele e i sindacati - è giudicato positivamente da tutti i fronti. Anche se, per Fiom, Fim e Uilm, 



comunque serviranno aggiornamenti per monitorare lo stato di salute degli impianti produttivi della 
casa automobilistica nel capoluogo piemontese. 

Dopo aver ribadito l'impegno a investire in formazione per i tecnici e ricercatori degli Enti centrali, 
Mele ha confermato la centralità dell'Italia nella strategia del Gruppo, con un approccio che resta 
quello della condivisione «passo dopo passo», già seguito per Melfi e Mirafiori. Mele ha ricordato 
che quest'anno a Mirafiori verrà avviata la produzione della Maserati GranTurismo e a seguire 
arriverà anche la GranCabrio.  

La novità, invece, è che Pomigliano, produrrà l'attuale Fiat Panda fino al 2026, assicurando 
continuità per un modello di successo in tutta Europa. Effetti positivi, quindi, si rifletteranno anche 
a Mirafiori per la produzione del cambio C514. 

«Ci sono state conferme positive e la nota che accogliamo con favore è la risposta data alla 
Meccanica di corso Settembrini e cioè che il lancio della Panda a Pomigliano darà lavoro anche a 
questo stabilimento. Questa per Torino è una notizia positiva, eravamo preoccupati per il destino di 
quell'impianto. Occorrerà monitorare l'andamento ma è un buon inizio», sottolinea il segretario 
generale della Fim Torino, Davide Provenzano, che evidenzia anche come «Maserati diventa 
sempre più importante nell'economia di Torino perché ci saranno quattro nuovi modelli entro il 
2024 . È un marchio sul quale scommettere perché nella galassia Stellantis è l'unico premium». 

Più scettica la visione della Fiom. «Purtroppo anche in sede ministeriale il gruppo Stellantis non 
dice con esattezza quali missioni produttive per Mirafiori. Per rianimare Mirafiori c'è bisogno di 
ossigeno e quell'ossigeno sono nuovi modelli e volumi produttivi che arrivino alla produzione di 
almeno 200mila vetture» commenta Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Torino. 
«Adesso per Torino sarà fondamentale avere conferma dell'incontro ventilato tra Tavares e le 
Istituzioni locali che a mio avviso, prima di incontrare l'ad del gruppo, devono convocare una 
riunione preparatoria con le parti sociali in modo tale da farsi portavoce di un'unica visione in 
rappresentanza di tutti i soggetti interessati», aggiunge Lazzi.  

E Luigi Paone della Uilm conclude: «Siamo soddisfatti a metà, perché oggi il confronto non è 
entrato nello specifico dei singoli stabilimenti. Stellantis ha confermato i modelli che già erano 
programmati per gli impianti torinesi, apprendiamo che c'è una novità ulteriore per le ex 
Meccaniche, ma aspettiamo di aprire un confronto a livello territoriale per entrare nel dettaglio del 
piano ». cla. lui. — 


