
Reggio città dell’auto elettrica?
Supercar cinesi

 Luca Torri : 
“Reggio Emilia ha 
tutte le carte in regola. 
Il nostro auspicio è 
che si possa entrare 
nel vivo della trattativa 
nel corso 
dei prossimi 3-4 mesi”

n economia

di Domizia Dalia

R
eggio Emilia sarà la città dell’auto 
elettrica? Ad augurarselo sono in 
molti, soprattutto perché in ballo 
ci sono oltre un miliardo di euro di 

investimenti e centinaia di posti di lavori 
senza considerare l’indotto che potrebbe 
crearsi per le forniture. Il progetto futuri-
stico voluto da due colossi: il gruppo Faw 
– il più grande produttore di auto cinese 
con 90miliardi di dollari di fatturato e oltre 
4milioni di veicoli venduti in patria – e l’a-
mericana Silk Ev – società specializzata nel 
design e nell’ingegneria di auto – sembra 
diventare realtà. 
Già da qualche mese girava la notizia 
che le due aziende in questione stavano 

cercando in Italia una collocazione per il 
progetto produttivo di auto elettriche di 
alta gamma full electric e plug-in; l’occhio 
è caduto, ovviamente nell’area della Mo-
tor Valley. Il progetto è andato avanti e 
Reggio Emilia sembra davvero essere 
una delle tre possibili candidate insie-
me all’Ex Bugatti di Campogalliano – 
Modena – e Bologna con la Valsamog-
gia. 
A confermarlo recentemente il governato-
re della Regione Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini tra i protagonisti dell’incontro 
istituzionale – tenutosi in videoconferenza 
– insieme al presidente di Faw, Xu Liuping 
e il presidente di Silk EV, Jonathan Krane. 

Luca Torri, amministratore delegato di Stu Reggiane al Parco Innovazione

La nostra città è tra le candidate per il progetto produttivo di auto elettriche 
del colosso cinese Faw insieme agli americani Silk Ew, 

con un investimento da oltre 1 miliardo di euro

Siglata la joint venture il presidente Bonac-
cini ha dichiarato: “Il luogo lo decideremo 
molto presto: vogliamo i tempi più rapidi 
possibili e da domani saremo al lavoro per 
individuare la soluzione migliore. Siamo 
orgogliosi e onorati che sia stata scelta l’E-
milia-Romagna per un investimento da un 
miliardo che porterà nuovi posti di lavoro 
in un momento in cui la pandemia porta 
recessione”. 

L’Italia diventerebbe così, il primo polo 
produttivo di auto cinesi al di fuori dai 
confini nazionali. Gli Emissari di Faw sono 
già venuti ad ispezionare l’area delle ex 
Reggiane, interloquendo sia con il sindaco 
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Luca Vecchi sia con l’Amministratore Dele-
gato di Stu Reggiane, Luca Torri; è proprio 
con lui che facciamo il punto. 

Già da qualche mese si parla della gran-
de opportunità di far approdare nell’a-
rea della Motor Valley il progetto della 
cosiddetta “Tesla Cinese” messo in pie-
di dal gruppo cinese FAW in accoppiata 
con l’americana Silk Ev. Tra le aree can-
didate c’è anche quella delle ex Officine 
Reggiane. Uno spazio molto vasto che 
potrà realmente competere con gli altri 
distretti individuati tra Modena E Bolo-
gna…
Il Comune di Reggio 
Emilia sta coordinando 
l’operazione con la Re-
gione Emilia Romagna 
e attualmente stiamo 
predisponendo la pro-
posta per il territorio 
reggiano. Lo stiamo fa-
cendo in modo corale, 
in particolar modo con 
Unindustria di Reggio 
Emilia. A nostro avviso 
il territorio reggiano è 
certamente il migliore 
per questo tipo di inse-

diamento. Siamo realmente convinti che 
l’azienda da noi troverebbe un ecosistema 
di alto livello. Non si tratta solo di offrire 
spazi per lo stabilimento produttivo, ma 
anche un sistema di relazioni, di connes-
sioni e di professionalità. In particolare il 
Parco Innovazione alle Reggiane è un luo-
go dove un insediamento di questo tipo 
può trovare un ambiente adeguato per 
l’innovazione. Quello dell’auto elettrica è 
un mondo sostanzialmente nuovo e c’è la 
necessità di lavorare a stretto contatto con 
il mondo della ricerca.

Si parla di due sedi sul territorio emilia-
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no, uno destinato alla ricerca e l’altro 
alla produzione. Lei, in quanto Ammini-
stratore Delegato di Stu Reggine insie-
me al Sindaco Vecchi ha incontrato gli 
emissari di Faw. Come è andato l’incon-
tro e quali sono state le richieste fatte 
dai Cinesi? 
Al momento ci sono diverse ipotesi sul ta-
volo, ma non è ancora stata fatta una scelta 
precisa. Le indicazioni sui possibili sviluppi 
del sito produttivo prenderanno forma nei 
prossimi tempi, sia in termini di ampiezza 
dello stabilimento che di numero di perso-
ne da impegnare. Un investimento di que-
sta portata impone di approfondire con 

precisione tutti gli aspetti e 
ci sarà un grande lavoro da 
fare. La città però è pronta e 
penso che questo sia stato 
colto molto bene dai nostri 
interlocutori

Avete dovuto presentare 
una proposta di progetto 
e se sì, in che cosa consi-
ste?
La proposta è in lavorazione 
e consiste nell’offrire all’a-
zienda le condizioni migliori 
per l’insediamento nella cit-

Hongqi S9, sportiva ibrida del colosso Faw, al Salone di Francoforte nel 2019

Luca Torri, Amministratore Delegato 
di Stu Reggiane

“La città è pronta: 
il Parco Innovazione alle Reggiane 

è un luogo dove un insediamento 
di questo tipo potrebbe 

trovare un ambiente adeguato
 per l’innovazione”
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tà di Reggio Emilia, mettendo in evidenza 
le potenzialità del nostro territorio. Abbia-
mo una grande ricchezza di competenze, 
probabilmente le migliori al mondo, e 
una rete di imprese che possono fornire 
un’adeguata catena di fornitura. Vogliamo 
però mettere in evidenza anche le altre 
opportunità della città. 
Abbiamo una posizione baricentrica con i 
poli del business nazionali. Siamo una città 
con servizi sanitari e alla persona di altissi-
mo livello e siamo conosciuti a livello pla-
netario per la nostra eccellenza educativa, 
Reggio Children. 
Siamo un’eccellenza anche nel settore del 
Food. La nostra proposta evidenzierà tutti 
questi elementi. Reggio Emilia non è solo 
un luogo adeguato per uno stabilimen-
to produttivo, ma anche un territorio con 
un’alta qualità della vita.

L’area delle ex Officine Reggiane, che 
cosa potrebbe offrire di speciale ri-
spetto alle altre aree candidate che 
ricordiamo essere l’Ex Bugatti di Cam-
pogalliano (Modena) e Bologna con la 
Valsamoggia?
Non ho informazioni sulle altre sedi che 
stanno valutando. Il nostro territorio, oltre 
alle competenze che dicevo prima, ha una 
capacità e una facilità di connessioni molto 
più alta degli altri territori emiliani. 
La stazione AV Mediopadana è un nodo 

straordinario che nessuno ha oltre a noi. 
L’area del Parco Innovazione alle Reggiane 
rappresenta poi una connessione tra me-
moria e futuro che, anche in questo caso, 
pochi possono vantare. 
Un luogo che vede già insediate aziende, 
università e centri di ricerca, vicina alla sta-
zione storica e a pochi minuti dal casello 
autostradale e alla stazione Alta Velocità. 
Un luogo che permette di non consuma-
re altro territorio e che dal punto di vista 
estetico è molto apprezzato.

Sarebbe un’opportunità unica per la 
città di Reggio Emilia che potrebbe di-
ventare uno dei poli più importanti per 
l’auto elettrica del futuro…
Questo è il nostro auspicio. Reggio Emi-
lia ha tutte le carte in regola per potersi 
candidare come la città dell’Auto Elettrica. 
Al momento non esiste una città che può 
identificarsi con questo slogan, rappresen-
terebbe un’opportunità straordinaria e di 
respiro internazionale. In più siamo certi 
che potrebbero aprirsi molti spazi di svi-
luppo economico e di ricerca per il tema 
delle energie rinnovabili.

Un tema che sta molto a cuore anche ad 
uno dei principali azionisti del progetto 
di riqualificazione delle Reggiane, ovve-
ro Iren gruppo particolarmente attivo 
nel settore delle rinnovabili…

È da molto tempo che stiamo lavorando 
sul tema dell’economia circolare e soste-
nibile. 
Abbiamo già elaborato e presentato pro-
getti specifici che permetteranno di avvia-
re un’interlocuzione sia con il territorio che 
a livello internazionale. Il fatto di avere Iren 
nel capitale di STU Reggiane è un grande 
vantaggio per tutte le opportunità che si 
possono cogliere in questo ambito.

In ballo ci sono investimenti per oltre 1 
miliardo di euro. Una cifra considerevole 
che potrebbe avere risvolti occupazio-
nali importanti per la nostra città…
Dobbiamo pensare sia ai risvolti occupa-
zionali dell’azienda stessa, ma anche ai be-
nefici che potremmo avere nella catena di 
fornitura. 
Non ultimo ritengo che avremmo un incre-
dibile beneficio anche per quel che riguar-
da la nascita di nuove imprese. 
Questo mercato è ancora agli inizi e po-
trebbe rappresentare, come dicevo prima, 
una grande opportunità di sviluppo eco-
nomico

Per ora non possiamo far altro che at-
tendere la decisione dei cinesi. Secondo 
lei quando arriveranno notizie più certe?
Il nostro auspicio è che nel corso dei pros-
simi 3-4 mesi si possa entrare nel vivo della 
trattativa. n
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