
FCA: nasce una società già piena di debiti, dalle 
prospettive incerte, il cui perno sono gli Usa. 
Si compie definitivamente la fuga Fiat dall’Italia.
Cambiamento radicale per la riconversione del 
settore, verso un nuovo modello di sviluppo.
Con la nascita della FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Fiat ha sancito in via definitiva la fuga  
dall’Italia. FCA è una società piena di debiti e i numeri lo dimostrano.

Fiat-Chrysler 2012 2013 differenza
Fatturato ( in milioni €) ** 83.957 86.819 + 3,4 %
Utili       ( in milioni €)    3.541   3.394   - 4,3 %
Vendite (milioni di vetture)    4,223   4,352      + 3 %
Indebitamento industriale    6.545   6.649  - 1,58 %
Indebitamento totale * 20.848 22.729       + 9 %

*Debiti: sono molto elevati e crescono con un ritmo triplo del fatturato. Di questi  9,5 Miliardi €  
vengono da Chrysler e 20,3 Miliardi € da Fiat che con FCA scarica i suoi debiti su Chrysler.  

Vendite: Delle  4,352  milioni  di  vetture  oltre  il  51%  sono  state  vendute  in  Usa,  mercato  di  
riferimento, cala il Brasile, marginale il mercato cinese e sempre in calo il mercato europeo. In  
Italia nel 2013 Fiat ha venduto solo 373.770 vetture con un calo del 9,94%.

**Fatturato: il  52,7 % degli  86,819 Miliardi  di  fatturato € è prodotto negli  Usa, l’11,48 % in 
Brasile in vistoso calo nell’ultimo anno, il 5,3 % in Asia e Australia e il 20 % in Europa di cui solo il  
7,6% in Italia. 

La fuga dall’Italia:  sede fiscale in Gran Bretagna per pagare meno tasse, sede legale in 
Olanda per  consolidare  il  potere  della  famiglia,  e un ruolo marginale  in  Europa ed in 
particolare l’Italia, dove lasciano solo i disastri e le rovine.

Il disastro Fiat in Italia
I lavoratori continuano a fare Cigs: Termini Imerese chiuso con circa 1.200 lavoratori in 
Cigs senza prospettiva di riqualificazione; 1.400 di Pomigliano a zero ore, a Mirafiori tre 
settimane di cig al mese, a Melfi e  Cassino una o due settimane al mese. Dei circa 30.700 
lavoratori degli stabilimenti Italiani (compreso la Sevel) 22.300 hanno fatto Cig nel 2013.

Con così tanta cig i lavoratori fanno fatica a tirare fine mese in quanto il loro reddito  
subisce un taglio netto, al contrario di Marchionne i  cui guadagni vanno alle stelle.



La produzione in Italia si riduce sempre più e gli stabilimenti sono sempre a rischio:  La 
produzione di auto negli stabilimenti Italiani nel 2013 si è attestata attorno alle 469.000 
vetture di cui 28.074 a Mirafiori, 103.410 a Cassino, 151.000 a Melfi, 165.000 a Pomigliano  
a cui si aggiungono 7.000  Ferrari e 14.216 Maserati. 

Un tale livello di produzione non può assolutamente garantire il futuro degli stabilimenti  
e della occupazione in Italia. Se le quote di mercato si riducono e i costi fissi crescono, ridurre il 
costo del lavoro anche fino alla schiavitù non salva comunque l’azienda.

La sfida del polo del lusso: nel 2003 la 
Cub aveva proposto la nascita del polo delle 
auto  di  lusso  Alfa,  Ferrari  e  Maserati  per 
salvare l’Alfa, acquisire  mercato in Europa e 
aumentare valore al prodotto. Dopo averla 
scientificamente  distrutta,  chiudendo  lo 
stabilimento  di  Arese  e  disperdendo  le 
professionalità  dei  lavoratori,  Marchionne 
propone  di  rilanciare  L’Alfa  e  il  polo  del 
lusso.  Allora aveva un senso oggi sa tanto 
di un’altra menzogna perché servirebbero 
ingenti  investimenti  e  anni  di  lavoro  per 
ricostruire il marchio. 

Nei piani di Marchionne gli stabilimenti Italiani, salvo Pomigliano, dovrebbero produrre vetture di  
alta gamma e suv da vendere all’estero. Come questi piani possano garantire livelli di produzione 
elevati  e  l’occupazione è un mistero. 

In un contesto in cui il tema della mobilità sostenibile si pone con sempre maggior urgenza per le  
relazioni  imposte  rispetto  alla  questione  energetica  e  ambientale,  Fiat  prima  e  FCA  adesso 
continuano a guardare al passato e ciò conferma prospettive incerte; con l’attuale enorme carico 
di  debiti,  con  la  mente  rivolta  al  passato  sarà  difficile  disporre  di  un  piano  che  garantisca 
l’occupazione. 

Il governo deve intervenire per favorire l’insediamento di altri produttori per mantenere 
un settore auto moderno in Italia. Con Chrysler  Fiat acquista se stessa per entrare nel settore 
automotive americano,  visto che in Europa lo spazio di  mercato è  chiuso dalla Germania che 
produce sei milioni di auto e ha un tasso di utilizzo degli impianti superiore al 75%, cioè la soglia 
che permette di maturare dei profitti. 
A meno di svolte al momento non prevedibili, Fiat non è stata credibile prima e 
non lo sarà neanche ribattezzata.

Per la difesa dell’occupazione,  del reddito, del lavoro e dell’ambiente occorre un 
cambiamento radicale per la riconversione del settore verso un nuovo modello di 
sviluppo creando in anticipo, posti di lavoro in attività con una valenza sociale e 
non  di puro profitto.
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