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Opportunità e prospettive per Reggio Emilia 
con l’arrivo del nuovo polo Silk-FAW per lo sviluppo e la produzione 

di veicoli elettrici di ultra-lusso 
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R
eggio Emilia si conferma centro di 
innovazione tecnologica capace 
di attrarre talenti ed eccellenze da 
tutto il globo. Non è un caso se la 

joint venture tra due colossi come Silk EV, 
società internazionale di ingegneria e pro-
gettazione automobilistica, e uno dei più 
grandi produttori automobilistici cinesi, 
First Automobile Works – FAW – ha scel-
to Reggio Emilia per insediare il polo Silk-
FAW dedito allo sviluppo e alla produzione 
di una serie di veicoli sportivi di ultra-lusso 
ad alte prestazioni e a nuova energia. 
Un investimento sul territorio reggiano di 
un miliardo di euro che porterà mille nuo-
ve assunzioni nei prossimi diciotto mesi, 
oltre a creare forte dinamicità a tutto l’in-
dotto del settore automotive del territorio. 
Reggio Emilia, come ha sottolineato il pre-
sidente della Silk-FAW Jonathan Krane, è 
da considerare a tutti gli effetti l’area del 
futuro del Made in Italy industriale. La pri-
ma mossa, dopo aver selezionato l’area di 
Gavassa, è stata quella di aver nominato 
Special Advisor Amedeo Felisa, ex CEO e 
membro del Consiglio di Amministrazione 
di Ferrari Worldwide. “Sono entusiasta di 
entrare a far parte di Silk-FAW – ha com-
mentato Felisa – La mia passione per le 

bilimento produttivo, di design, research, 
development & innovation Center di Silk-
FAW. Il sito accoglierà la produzione non 
solo della S9, la prima della serie “S”, pro-
gettata da Walter De Silva e presentata 
in anteprima mondiale all’Autoshow di 
Shanghai, ma sarà anche sito di manifat-
tura della S7. 

Quando partiranno i lavori che daranno 
il via al progetto e che tempi prevedete 
per la realizzazione delle prime autovet-
ture? 
Lo stabilimento sarà costruito nei prossimi 
18 mesi, quindi verosimilmente la prima S9 
uscirà dallo stabilimento reggiano a inizio 
2023 al quale seguirà la produzione della 
S7.

Un investimento di oltre un miliardo di 
euro che porterà all’assunzione di più di 
mille dipendenti, su che aree si concen-
treranno le vostre ricerche?
Le ricerche si concentreranno prevalente-
mente sull’assunzione di talenti in ambito 
ingegneristico e design.

vetture ad alte prestazioni mi por-
ta ad accogliere con grande favo-
re l’opportunità di lavorare con 
Silk-FAW per sviluppare la pros-
sima generazione di vetture pre-
mium. Il nostro investimento nella 
Motor Valley costituisce per l’area 
un contributo di lungo periodo. 
Stiamo attraendo i migliori talenti 
dell’ingegneria e del settore au-
tomotive, grazie ai quali, attraver-
so la nuova serie “S” di Hongqi, 
accresceremo il livello delle abilità 
a livello ingegneristico e tecnico 
per un prodotto di lusso in Cina. 
Non vedo l’ora di lavorare con 
tutto il team per produrre vetture 
sportive di elevata qualità sia per 
il mercato cinese sia per quello 
globale”. 
Approfondiamo il discorso in una 
doppia intervista a Jonathan Kra-
ne, Executive Director Silk-FAW 
Joint Venture e a Luca Vecchi, 
sindaco di Reggio Emilia, per os-
servare le due facce di una stessa 
medaglia. 
 

REGGIO EMILIA 
IL FUTURO DEL MADE 
IN ITALY INDUSTRIALE 

Presidente Krane, è un orgoglio sapere 
che il territorio di Reggio Emilia è stato 
selezionato da Silk-FAW per insediare 
un importante polo produttivo e di ri-
cerca dedicato alla realizzazione di auto 
elettriche sportive di alta gamma. Quali 
sono stati i criteri che hanno determina-
to questa scelta? 
Reggio Emilia rappresenta uno degli 
ecosistemi più competitivi della Regione 
Emilia-Romagna sia per la centralità nella 
Motor Valley sia per le competenze loca-
li in meccatronica e robotica, le aree del 
futuro del Made in Italy industriale. Nello 
specifico, Reggio Emilia è un sito ideale 
che risponde perfettamente alle nostre 
necessità logistiche e produttive. Grazie a 
questo centro strategico saremo in grado 
di attirare talenti e risorse altamente spe-
cializzate.

Avete individuato la zona di Gavassa per 
il vostro insediamento…
Gavassa di Reggio Emilia ospiterà lo sta-
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Amedeo Felisa, Ex Amministratore De-
legato e membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione di Ferrari Worldwide, è stato 
recentemente nominato Special Advisor 
e membro del Senior Advisory Board. 
Quale sarà esattamente il suo compito 
e come mai la scelta è ricaduta proprio 
su Felisa?
Amedeo Felisa avrà il compito di guidare 
la definizione della strategia globale del-
la società e supervisionerà l’esecuzione di 
tutte le fasi del business plan. La scelta è 
ricaduta su di lui in quanto è uno dei ma-
nager maggiormente esperti del settore. 
Felisa ha infatti gestito l’intero ciclo di vita, 
dalla progettazione alla commercializza-
zione, di innumerevoli modelli di auto che 
hanno ridefinito gli standard in termini di 
prestazioni, qualità e design del settore.

REGGIO EMILIA 
FULCRO DELL’INNOVATION 
VALLEY

Sindaco Vecchi, Reggio Emilia taglia il 
traguardo portando a casa un obiettivo 
importante: la nascita del centro pro-

duttivo e di 
innovazione 
per la rea-
lizzazione di 
auto elettri-
che e di alta 
gamma da 
parte di Silk-FAW, di chi è stato il me-
rito?
Di tanti. Abbiamo seguito questa oppor-
tunità insieme al vice sindaco Pratissoli 
fin dal giugno scorso. In tutta franchezza 
ero persuaso che vi fosse un orientamento 
prevalentemente su Bologna e Modena. 
Abbiamo cercato di presentare una città, 
un territorio, con il suo sistema produttivo, 
i suoi servizi, le sue infrastrutture in primis 
la Mediopadana, il suo stile di vita. È stato 
un grande lavoro di squadra fatto insieme 
agli industriali. Hanno contribuito certa-
mente la determinazione del nostro impe-
gno, ma al tempo stesso anche la presenza 
di molte aree strategicamente appetibili. 
Questi  sono solo alcuni dei fattori che ci 
hanno portato al risultato.

Inizialmente si era parlato di inserire la 
fabbrica all’interno delle Reggiane. È 

invece stato selezionato il territorio di 
Gavassa, come mai?
Abbiamo sottoposto a valutazione l’area 
delle Reggiane. La suggestione che là 
dove un tempo venivano costruiti aerei e 
treni arrivasse l’auto elettrica del futuro era 
molto potente. Ma a settembre abbiamo 
capito che volevano un altro tipo di area: 
affacciata sull’autostrada e possibilmen-
te vicino alla stazione ad Alta velocità. A 
quel punto è stato necessario imporre un 
cambio di strategia e non limitarsi a pro-
porre una situazione, ma giocare la partita 
mettendo in valore il potenziale attrattivo 
di tutta la città.

Di chi è la proprietà del terreno su cui 
verrà costruito lo stabilimento?
Il terreno è privato. È una area già urba-
nizzata in parte e per il resto urbanizzabile. 
Da vent’anni è un’area destinata a sviluppo 

Walter De Silva
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dustriale dell’auto elettrica del futuro. 
Un investimento strategico che rafforza il 
sistema della ricerca e della produzione 
della Motor Valley, generativo di tanti po-
sti di lavoro, di un forte impulso al sistema 
economico dell’indotto, ma soprattutto, in 
una fase difficile come quella che il mon-
do sta vivendo, attrarre un investimento 
industriale di questa portata ha un grande 
impatto reputazionale e fortemente evo-
cativo di un futuro di innovazione e svilup-
po del territorio. La storia industriale e ma-
nifatturiera di Reggio Emilia che passando 
dalle ex Officine Reggiane ha contribuito 
alla crescita del modello economico emi-
liano si arricchisce nella contemporaneità 
di una nuova competenza distintiva de-

stinata a segnare in positivo il futuro della 
città. Per Reggio è una sfida che va colta 
anche come segno epocale evocativo di 
fiducia sul futuro. Dovremo continuare ad 
investire su internazionalizzazione e attrat-
tività della città e innovare e sviluppare 
ulteriormente il sistema formativo e uni-
versitario.

Reggio Emilia, a seguito di questo inse-
diamento industriale realizzerà il pro-
getto di cui si parla da tempo ovvero 
l’apertura di un nuovo casello autostra-
dale a Gavassa?
La sfida del nuovo casello Reggio Est va 
lanciata subito. Non lo realizzeremo a bre-
ve, ma vinceremo anche questa sfida. Un 
casello in quella zona specifica della città 
è strategico sia per la mobilità sia verso 
Carpi e  Correggio, sia verso Modena e 
l’intera Motor Valley. Ma ciò che conta è 
cogliere organicamente la portata della 
sfida che l’operazione Silk-FAW farà su 
Reggio.
La nostra città si conferma come una 
autentica Innovation Valley. Una terra di 
innovazione, con un forte imprinting su 
educazione e servizi alla persona, e de-
cisa a giocare la sfida ecologica e della 
sostenibilità come strategia fondamenta-
le del futuro. n

come polo produttivo. Al fianco della For-
su, dove il rifiuto differenziato si trasforma 
in biometano, cioè in energia rinnovabile, 
sorgerà un centro di ricerca, sviluppo e 
produzione dell’auto elettrica del futuro. 
Di fatto nasce a Gavassa un polo dell’eco-
nomia circolare e sostenibile.

Si parla di un investimento di oltre un 
miliardo di euro, con oltre mille nuovi 
posti di lavoro, Un’opportunità unica, 
che certamente aprirà prospettive nuo-
ve alla nostra città...
L’arrivo a Reggio Emilia di Silk - FAW è un 
risultato enorme per la città e più in ge-
nerale per tutta la Motor Valley emiliana. 
Nascerà a Reggio un grande cluster in-

n segue da pag.9

Il Sindaco Luca Vecchi: 
La suggestione che là dove un tempo 
venivano costruiti aerei e treni arrivasse 
l’auto elettrica era molto potente. 
Ma a settembre abbiamo capito che 
volevano un altro tipo di area: affacciata 
sull’autostrada e possibilmente vicino 
alla stazione ad Alta velocità
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