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sale all'85% del capitale
Via a nuovi investimenti
Industria

Il fondatore di origine
iraniana Ali Reza Arabnia
rileva le quote da Taikisha

Il gruppo Piemontese
vuole sfruttare la spinta
verso la mobilità elettrica

Filomena Greco

le perdite del 2o21 e in parte a dare nuo-
va linfa all'azienda per garantirle la
possibilità di continuare a lavorare su
ricerca e innovazione. «Questo è per
noi il momento di spingere sulle inno-
vazioni tecnologiche a cui stiamo lavo-
rando» aggiunge il chairman,

Sul dossier economico ha pesato il
periodo che l'industria automobilistica
europea sta attraversando, con un
mercato che perde volumi, le incertez-
ze legate al conflitto in corso, l'allunga-
mento nei tempi di realizzazione dei
progetti industriali e la nuova normati-
va Fitfor55 proposta dalla Commissio-
ne europea per la decarbonizzazione
del comparto attraverso il passaggio

Unalun collaborazione industriale, 
alla trazione elettrica, che sta assor-
bendo la maggior parte degli investi-

quella tra Geico - impianti divemida- menti dei big player del settore. «Per
tura di ultima generazione per l'auto- noi in realtà la spinta verso la mobilità
motive - e i giapponesi di Taildsha, elettrica rappresenta una grande op-
duratapiùdidiedanniemessaadura portimità che vogliamo sfruttare fino
prova però dalle difficoltà del mondo in fondo» aggiunge Ahi Reza Arabnia.
dell'auto, fiaccato dalle forniture a sin- Proprio Geico ha realizzato l'impianto
ghiozzo di componenti elettroniche e di verniciatura della nuova fabbrica di
dalle incertezze create dal conflitto tra Tesla realizzata in Germania.
Russia e Ucraina. «Il nostro socio di Dopo la crisi del 2008 la società di
maggioranza-racconta Ali RezaAra- Cinisello Balsamo ha rilanciato sull'in-
bnia,chaimane amministratore dele- novazioneelaricercafinoatrovareun
gato iraniano della holding italiana a partner industriale per consolidare il
cui fa capo Geico - ha espresso le sue fatturato - intorno ai due miliardi di
difficoltà a restare in questo business euro - e proporsi come fornitore per i
vistele dinamiche che stanno caraffe- godi gruppi automobilistici, mante-
rizzando le forniture per l'automotive, nendo però grande autonomia dal
con tempi di pagamento allungati e punto di vista dello sviluppo delle tec-
maggiori difficoltà di approvvigiona- nologie legate agli impianti divernida-
mento». Esigenze finanziarie diverse, tura di nuova generazione. Ora si apre
dunque, da qui la decisione di rilevare per Geico una fase industriale diversa.
parte della quota in capo ai giapponesi «Ho rinunciato ai miei emolumenti -
e salire 0'85,5% del capitale del Grup- racconta il presidente Ali RezaArabnia
po, con i soci che mantengono una -e abbiamo deciso di non attivare per-
quota di minoranza. corsi di cassa integrazione per i nostri

L'operazione di acquisizione delle izio addetti perché vogliamo spingere
quota - la cifra non è ancora stata uffi- su formazione e attività di ricerca per
cializzatain attesa delle comunicazioni re2liz7are tecnologie sempre più soste-
finanziarie che faràTaildsha, quotata in nibili anche rispetto ai principi ESG».
borsa - si è affiancata ad un intervento La storia di Geico è emblematica dei
finanziario gestito direttamente dal cambiamenti radicali che sta atti aver-
presidente di Geico per un totale di arca sando l'automotive e dello stress a cui
18 milioni destinati in partearipianare sono sottoposte le aziende europee an-

che dal punto di vista societario e di go-
vernance. «Quando mi confronto coni
miei colleghi imprenditori - condude
Ali Reza Arabnia - emerge una grandis-
sima preoccupazione rispetto alla te-
nuta di rapporti finanziari storici, alla
luce delle difficoltà del momento. Il pro-
blema più pesante però è per quelle so-
detàche operano ad esempio in settori
legati al powertrain tradizionale, anche
se sono convinto chele imprese italiane
abbiano grande capadtà di affrontare i
cambiamenti radicali rispetto ad altri
paesi e navigare in acque difficili».
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