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Fiat. Innovare per crescere.

Ricerca, sviluppo, tecnologia: tre momenti di una stessa attività, tre 
strumenti indispensabili per affrontare il vicino traguardo degli anni ’90. 
Fiat risponde a questa sfida impegnandosi sempre più, con dinamismo ed 
efficacia, lungo tutto lo spettro del processo innovativo.
Gli oltre 8000 miliardi investiti negli ultimi 5 anni, di cui oltre 2500 in 
ricerca e sviluppo, sono la dimostrazione di tale impegno.
La conferma della volontà e della capacità di essere competitivi anche sui 
più difficili mercati internazionali.
Determinante in questo senso è il ruolo svolto dal Gruppo Fiat attraverso il 
proprio sistema ricerca, che coinvolge il Centro Ricerche e tutte le attività 
direttamente inserite nei settori e nelle società operative.
L’impatto innovativo è oggi alimentato in particolare da tecnologie 
avanzate quali la microelettronica, l’informatica, i nuovi materiali, la 
robotica. Tecnologie che trovano nel prodotto autoveicolo il più alto livello 
di espressione. A conferma, basti considerare che i robot installati nelle 
fabbriche del Gruppo erano 230 nel 1981, sono diventati 1383 alla fine del 
1986 e arriveranno a 1600 entro il 1988: per quanto riguarda il contenuto 
medio di elettronica, è raddoppiato nell’86 rispetto all’81 e quadruplicherà 
nel 90.
Prepararsi al futuro non significa tuttavia puntare soltanto sulle risorse 
finanziarie e tecnologiche.
Accanto e oltre queste, Fiat ha sempre creduto nella centralità degli 
uomini. Uomini capaci di lavorare bene e insieme.
Al loro intervento decisionale e operativo è sottoposto tutto il lungo 
itinerario progettuale e produttivo che precede il risultato finale.
Nel convincimento che sono gli uomini la parte essenziale del presente 
come di ogni proiezione verso il futuro, essi sono i principali punti di 
riferimento per realizzare gli obiettivi di eccellenza tecnologica che Fiat si è 
posta.
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Fiat: un anno 
di espansione strategica

Acquisita 
l ’Alfa Romeo 
nasce l’Alfa Lancia

II 1986 è stato un anno di 
espansione strategica inter
nazionale del Gruppo Fiat 
che, fra l'altro, ha acquisito 
in Italia dalla Finmeccanica 
l’Alfa Romeo S.p.A. e, in 
Francia, le società Solex e 
Jaeger dalla Matra (anche 
essa azienda di Stato) tramite 
l’Ufìma &4 .
Nel settore automobili è na
ta, dal 1° gennaio 1987, l’A l
fa Lancia che riunisce le 
marche Alfa Romeo, Lancia 
e Autobianchi. Nell’ambito 
dei componenti, sono stati 
riorganizzati il Settore Com
ponenti veicolistici (Magneti 
Morelli e società comparteci
pate), il Settore Componenti 
Industriali (Gilardini e com
partecipate) e Fiat Lubri
ficanti.
Nella foto 2 la sala prove per 
la miscela carburante nel la
boratorio Solex di Nanterre: 
la sofisticata apparecchiatura 
impiega il laser nelle sue ana
lisi.
Nell’anno è stata anche mes
sa a disposizione della rete di 
vendita la Lancia Thema 
8.32 equipaggiata con moto
re Ferrari (foto 1). La sigla 
della vettura indica gli 8 ci
lindri a “V”, ognuno a 4 
valvole. La Lancia, che ha 
raggiunto nel 1986 con il 9% 
la seconda posizione dopo 
Fiat nel mercato automobili
stico italiano, ha segnato il 
ritorno del Gruppo nel setto
re delle berline di prestigio 
con il successo incontrato 
dalla Thema e con l’esclusiva 
Thema 8.32, vettura da 2927 
cc e da 240 km/h.
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Fiat Auto: 
tecnologia 
d’avanguardia

Per Fiat Auto il 1986 è stato 
l’anno della trazione integra
le. In tal modo, dopo la 
Panda 4 x 4  (foto 5) che è 
una delle più piccole vetture 
dotate di trazione sulle 4 ruo
te, Fiat Auto si presenta sul 
mercato con ben cinque vet
ture dotate di quattro ruote 
motrici, dalle piccole Panda 
e Y10 alle medie Delta e 
Prisma, oltre all’Alfa 33.
La Lancia, grazie ai brillanti 
risultati conseguiti dalla Del
ta HF nei vari rallies anche 
per l’adozione della trazione 
integrale, ha varato questo 
dispositivo sulla Delta, sulla 
Prisma e sull’Autobianchi 
Y10. Le vetture 4 x 4  rappre
sentano il settore maggior
mente innovativo della tecni
ca automobilistica.
La Lancia Delta (foto 1 e 4) 
è dotata di trazione integrale 
permanente con differenziale 
Thorsen e la Prisma 4WD 
(foto 2) di trazione integrale 
permanente con ripartitore 
di coppia e giunto viscoso 
Ferguson. La Autobianchi 
Y10 4WD (foto 3) è dotata di 
un sistema di trazione inte
grale inseribile con dispositi
vo elettropneumatico a ruota 
libera.
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Fiat Auto:
1115 miliardi 
per investimenti 
e ricerca

Ferrari: successo 
della Testarossa

Nel 1986 gli investimenti in 
immobilizzazioni tecniche 
per Fiat Auto sono ammon
tati a 762 miliardi, mentre la 
ricerca e lo sviluppo hanno 
assorbito 353 miliardi di lire. 
Gli investimenti totali, di 
1115 miliardi, rappresentano 
il 7,8% del fatturato.
Nel campo dell’incremento 
della capacità produttiva e 
del miglioramento delle 
strutture, fra l’altro sono sta
te normalizzate le linee di 
presse ad alta cadenza di 
Torino Mirafìori e di Rivolta 
dotate di robot Cornali inter- 
presse, mentre a Cassino è in 
allestimento un nuovo mo
dernissimo centro presse per 
lamiere e materie plastiche, 
completamente automatizza
to.
La Costruzione Stampi di 
Torino Mirafìori si è dotata 
di un’altra fresatrice poliva
lente a controllo numerico a 
5 assi, mentre una terza è 
stata installata al Centro Stile 
per la preparazione dei mo
delli. Impianto assolutamen

te innovativo è quello relati
vo al trattamento termico su
perficiale degli stampi me
diante l'impiego di un raggio 
laser (foto 3).
La Ferrari, il cui capitale è 
per il 50% di Fiat Auto dal 
1969, ha prodotto 3640 vet
ture nel 1986, 500 in più 
rispetto all’anno precedente. 
Circa 1/4 delle vetture vendu
te lo scorso anno è rappre
sentato dalla Testarossa. 
Nella foto 4 un robot di 
verniciatura delle scocche.

Nella foto 2 lavorazione di 
un basamento motore per 
vettura Ferrari, in una sta
zione del nuovo sistema fles
sibile di produzione installa
to nello stabilimento di Ma
nnello. Nella foto 1 il calco
latore intermedio gestionale 
della movimentazione, rego
latore del mix produttivo, 
che si affianca all’altro calco
latore centrale.
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Fiat Auto: 
prodotti un milione 
di motori FIRE

A Cassino sta per entrare in 
funzione il più importante 
Centro Presse per grandi 
particolari in lamiera e in 
materia plastica per vetture e 
un nuovo sistema automatiz
zato e robotizzato di mon
taggio dei sottogruppi in 
Carrozzeria; a Termoli 2 un 
rinnovato stabilimento di 
produzione automatizzata di 
cambi, mentre Termoli 3 sta 
avviandosi ad essere il primo 
stabilimento di meccanica 
automobilistica funzionante 
secondo il principio CIM 
( Computerized Integrated
Manufacturing).
Nella foto 1 il conduttore di 
sistemi imposta la sequenza 
di montaggio del motore Fire 
colloquiando con il calcola
tore di gestione: un laser 
identifica sul basamento in 
arrivo il codice che gli con
sente di impostare / ’afflusso 
di tutti i componenti necessa
ri a quel particolare tipo di 
motore. Nella foto 2 il robot 
Cornati dotato di TV per il 
caricamento automatizzato 
dei basamenti motore sulla 
linea di lavorazione.
Termoli 3 in poco più di due 
anni di funzionamento ha 
raggiunto il milione di moto
ri Fire prodotti: gli investi
menti in atto consentiranno 
entro pochi mesi la produ
zione di 3.000 motori al gior
no in 35 diverse versioni eco
logiche.
Nel 1986 le marche Fiat, 
Lancia, Autobianchi, Ferra
ri hanno venduto 1.711.200 
veicoli, cui se ne aggiungono 
515.000 prodotti su licenza 
in vari paesi. Il grande suc
cesso commerciale di Fiat e 
Lancia ha collocato il settore 
automobilistico del Gruppo 
Fiat al primo posto in Euro
pa. La Uno ha superato i 2 
milioni di unità prodotte nel 
dicembre 1986. Nell’anno la 
sua gamma è stata arricchita 
della versione turbo diesel 
(foto 3) e qualche mese dopo 
si è aggiunta la Uno Selecta 
(foto 4) una delle prime vet
ture a livello mondiale dotata 
di cambio automatico conti
nuo.
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Iveco:
una scocca di Daily 
ogni 6 minuti

Nel 1986 l’Iveco ha speso 
159 miliardi di lire per inve
stimenti di capitale fisso, 201 
miliardi per ricerca e svilup
po: anche questo settore è 
proiettato verso una rilevante 
dotazione di tecnologie 
avanzate per una sempre più 
razionale e affidabile produ
zione di veicoli industriali.
A Suzzara è entrato in fun
zione il primo sistema flessi
bile robotizzato per l’assem
blaggio delle scocche dei fur
goni della gamma “S”, il 
Daily, con la produzione di 
una scocca ogni 6 minuti 
circa, indifferentemente per 
le svariate versioni del veico
lo (foto 1).
Negli stabilimenti di Torino 
Stura, Brescia e Ulm sono al 
lavoro robot per la saldatura 
delle cabine e delle relative 
porte in sistemi flessibili. 
Nella foto 2 il taglio delle 
lamiere mediante raggio la
ser nello stabilimento di 
Grottaminarda, dove si co
struiscono gli autobus di li
nea sia urbani che extraurba
ni.
Nell’innovazione di prodot
to, lo scorso anno è stato 
caratterizzato dall’introdu
zione dei veicoli fuori strada 
PIPA Range, del nuovo mo
dello 190.26 della classe pe
sante stradale completando 
così, verso il basso, la classe 
dei TIR (nella foto 3 il Tur- 
bostar) e della gamma media 
stradale M-Range (nella foto 
4 il 115.70 turbo).
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Iveco:
una sala prova 
per la catena 
cinematica 
dei veicoli pesanti

Dei 95 mila veicoli industria
li prodotti nel 1986, 37.400 
sono stati venduti in Italia 
con un aumento del 9% sul
l'anno precedente. Nel solo 
trasporto merci la quota di 
mercato Iveco in Italia è del 
63,2%, cui si aggiunge la 
quota relativa a Fiat Auto 
per i furgoni da 3,5 tonnella
te di peso totale a terra. 
Iveco si colloca inoltre nei 
primissimi posti a livello 
mondiale per la produzione 
di motori diesel: nel 1986 ne 
ha prodotti 261.500, due ter
zi dei quali sono venduti ad 
altre società del Gruppo Fiat 
e a clienti esterni.
A  Foggia, nello stabilimento 
Sofim per la produzione di 
motori diesel veloci, le linee 
di produzione sono di recen
te installazione, ma sono già 
state dotate di automatismi e 
controlli numerici: nella foto 
2 la fase di accoppiamento 
dei basamenti motore.
Nel 19861'Iveco ha acquisito 
il totale controllo dell’Astra 
Veicoli industriali, società 
italiana che produce veicoli 
per cava e cantiere e per la 
difesa, con una quota del 
20% del mercato specifico 
nazionale.
Particolare impegno è stato 
posto neU’affinare ulterior
mente la dotazione di sale 
prova e di apparecchiature 
spesso uniche al mondo per 
l’intensa attività di ricerca e 
di sperimentazione. Nella fo 
to 1, un particolare, con il 
robot in primo piano, dell’e
sclusiva sala per le prove' 
sull’intera catena cinematica 
dei veicoli, installata a Tori
no Stura, dove funziona da 
tempo la moderna sala ane- 
coica (foto 3) utilizzata in 
particolare in funzione ergo
nomica.
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Fiat Ferroviaria: 
14 elettrotreni 
da 250 km all’ora

La Fiat Ferroviaria di Savi- 
gliano sta approntando i 
quattordici elettrotreni ad as
setto variabile ETR450 (foto 
3 e 4) con un totale di 130 
carrozze motrici e trainate, 
ordinate dalle Ferrovie dello 
Stato italiane. Per il futuro 
elettrotreno ETR500, è in 
avanzato stato di sperimen
tazione una nuova trasmis
sione concepita da Fiat Fer
roviaria (nella foto 1, sono 
visibili le biellette al titanio). 
Fra le innovazioni più presti
giose il carrello a ruote indi- 
pendenti progettato e speri
mentato dalla Fiat Ferrovia
ria (foto 2) e il carrello multi- 
molle per carri merci in con
vogli viaggianti a 140 km/h.

M
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Un trattore ogni sei, 
in Europa, è Fiatagri

Per l’ottavo anno consecuti
vo la Fiat Trattori è la marca 
di trattori agricoli più vendu
ta in Europa: la sua quota di 
mercato è del 17,9%. Per la 
prima volta, Fiat Trattori è al 
primo posto, con il 18,7% 
del mercato, in Francia; in 
Italia conferma il suo prima
to, con il 44,3% e in Porto
gallo mantiene la sua supre
mazia con il 16,6%. In Spa
gna è prima nel comparto dei 
cingolati e seconda (18,7%) 
considerando i trattori a ruo
te.
Di estremo interesse le quote 
di mercato in Turchia, 
35,2%; in Pakistan, 36,7%; 
suU'intero continente africa
no, 10,7%; in Asia, 11,6%; 
in Oceania, 10,5%.
La Fiat Trattori dimostra la 
sua fiducia nel futuro della 
meccanizzazione agricola 
con un piano di massicci 
investimenti anche in ricerca 
e sviluppo, oltre che nelle 
tecnologie dei processi pro
duttivi. Nella foto 4 la stazio
ne di partenza dell’assem
blaggio computerizzato dei 
trattori nello stabilimento di 
Jesi. Un robot di saldatura 
nello stabilimento di Bregan- 
ze della Laverda (foto 3); 
l’ultimo modello di mieti
trebbiatrice, la MX240 del 
1986, (nella foto 2) ha rice
vuto il massimo riconosci
mento alle Fiere internazio
nali di Parigi e di Bologna. 
Nella foto 1 il trattore a dop
pia trazione 100/90.
Anche Fiatallis ha retto la 
pesantezza del mercato delle 
grandi macchine movimento 
terra ed ha rafforzato la sua

quota di mercato mondiale, 
sul 7,4%.
In Italia la Fiatallis ha il 
38%, in Brasile il 18% e in 
Nord America il 5% del 
mercato.
Nella foto 6 un robot per la 
saldatura a filo delle scatole 
della trasmissione nello sta
bilimento di Lecce, dove so
no in funzione altri robot di 
saldatura per gli arconi di 
spinta dei caricatori. Nella 
foto 5 TFR15B (181 CV/135 
kW) gommato, al lavoro in 
una cava di silicio.
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Teksid: ogni giorno 
25 mila teste cilindro

Teksid è il primo produttore 
mondiale di teste cilindro in 
lega leggera: circa 25 mila 
pezzi al giorno sono prodotti 
per Fiat, General Motors, 
Ford, Chrysler negli stabili- 
menti di Carmagnola in Ita
lia e di Betim in Brasile. 
Importanti innovazioni tec
nologiche sono state compiu
te nell’anno, spendendo 78 
miliardi in investimenti e 9 
miliardi in ricerca. Anche 
nei getti in ghisa sferoidale, 
Teksid gode di elevato presti
gio mondiale: nelle foto 1 e 
4, la fabbricazione delle biel
le; quelle per i motori diesel 
dell’lveco e per il Fire di Fiat 
Auto sono collaudate auto
maticamente a ultrasuoni. 
Nella foto 2, la stazione di 
comando di una linea di for
matura per getti in ghisa Di
samane a Carmagnola.
Una delle tre macchine Hate- 
bur a elevatissime cadenze 
(foto 3) per la produzione di 
componenti in acciaio stam
pato nello stabilimento di 
Torino Mirafiori.
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Una nuova grande 
Magneti Marelli

A Fiat Lubrificanti 
un quarto del 
mercato italiano

II riordino del Settore Com
ponenti del Gruppo Fiat ha 
caratterizzato il 1986; è stato 
acquisito il controllo, in 
Francia con la costituzione 
deU’Ufima, di aziende dì no
tevole prestigio, come la So- 
lex (carburatori) e Jaeger 
(quadri di bordo) con stabi
limenti in varie nazioni. In 
Italia è stata acquisita l'Auto
clima (condizionatori di bor
do).
La Magneti Marelli, trasfor
mata in holding industriale, 
beneficia del patrimonio tec
nologico e commerciale delle 
singole società: alcune deten
gono il primato nel rispettivo 
comparto dei componenti 
autoveicolistici, a livello 
mondiale.
Gli investimenti e le spese di 
ricerca e sviluppo per un 
totale di 450 miliardi, per 
l’intero settore, hanno rag
giunto, nel 1986, un tasso di 
incidenza sul fatturato pari 
all’ 11%. La Magneti Marel
li, da sola, ha previsto un 
impegno di oltre 400 miliardi 
per il 1987.
Nella foto 4, il montaggio 
automatico di un regolatore 
di tensione alla Marelli Au- 
tronica di Pavia; nella foto 1, 
la linea automatizzata dello 
stabilimento di Asti della 
Weber, per la produzione 
del carburatore del motore 
Fire; robot in linea per il 
montaggio di strumentazio
ne di bordo nello stabilimen
to di Milano della Veglia 
Borletti (foto 2).
La Fiat Lubrificanti produce 
annualmente 160 mila ton
nellate di lubrificanti: in Ita
lia detiene il 17,6% del mer
cato e il 25,8% dello speci
fico mercato dei lubrificanti 
per autotrazione. A  Villastel- 
lone esiste uno dei più sofisti
cati laboratori di ricerca del 
settore (foto 3) dove, per 
ogni nuovo motore prodotto 
dalle società del Gruppo 
Fiat, viene studiato e prodot
to il lubrificante appropriato.
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La Gilardini 
per l’industria, 
l ’energia, 
il veicolo, la difesa

Il Settore dei Componenti 
industriali fa capo alla Gilar
dini S.p.A., che opera in tre 
campi di attività: componen
ti per autoveicoli (filtri, pom 
pe olio, acqua, carburante 
per motori, silenziatori di 
scarico, ruote, specchi retro
visori, molle, guarnizioni in 
gomma autovibranti); com
ponenti per l’industria (tubi 
flessibili, bracci di carico per 
navi, componenti per centra
li nucleari, impianti ecologi
ci, telesistemi a circuito chiu
so, automazione navale, im
pianti industriali); sistemi e 
componenti per la difesa (fo
to 4, un siluro leggero della 
Whitehead).
Nella foto 1, tubi flessibili 
della Flexider; nella 2, con
trollo di un modulo della 
struttura meccanica per la 
macchina Tokamak FTU 
dell’Enea per lo studio della 
fusione nucleare: i moduli 
sono costruiti dalla Fiat 
CIEI; lo spettrofotometro 
per l’analisi delle acque alla 
Castagnetti (foto 7); un silen
ziatore catalitico prodotto 
dalla Cromo dora (foto 5); la 
consolle di controllo della 
propulsione e il sistema di 
monitoraggio dell’incrocia
tore “Garibaldi”, prodotto 
dalla Sepa (foto 3).
Nel 1986 è stata acquistata 
una partecipazione di con
trollo nella Tecnocar, società 
italiana produttrice di filtri. 
Nella foto 6 un filtro aria 
della Savara.
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Fiat Aviazione: 
la sala prova motori 
più sofisticata

Proseguono le collaborazio
ni internazionali di Fiat 
Aviazione nell’ambito di 
programmi specifici per mo
tori aeronautici civili e mili
tari, per il settore elicotteristi
co, per le attività speciali. In 
questo comparto, oltre alla 
turbopompa ad ossigeno li
quido per il motore del 2° 
stadio del vettore europeo 
Ariane V, sono in sviluppo 
gli studi per la costruzione di 
endoreattori a bipropellenti 
liquidi per il controllo di as
setto e il cambiamento di 
orbita dei satelliti nello spa
zio.
Gli investimenti e le spese di 
ricerca e sviluppo sono am

montati, nel 1986, a 117 mi
liardi di lire.
Fiat Aviazione vanta una 
delle più avanzate attrezza
ture di prova e sperimenta
zione per motori aerei: la 
sala prova di Brindisi, (foto 
2) può accogliere motori si
no a 100 mila libbre di spin
ta. E una delle più sofisticate 
sale prova al mondo. Lo 
stabilimento di Brindisi è an
che dotato di un interessante 
forno sottovuoto per il tratta
mento termico di componen
ti anche di notevoli dimen
sioni (foto 3).
Nella foto 1, uno dei banchi 
di progettazione CAD, nella 
sede di Torino.
Dal 1986 Fiat Aviazione ge
stisce le attività già di Fiat 
Termomeccanica concernen
ti le turbine a gas per impian
ti industriali (foto 4).

24
2



25



Telettra: fibre ottiche 
e componenti 
all’arseniuro di gallio

Per la Telettra, il 1986 è stato 
un anno di intensa attività 
volta a collaborazioni inter
nazionali come la costituzio
ne di una società paritetica 
con la Granger Associates; 
gli accordi con ANT, GEC e 
SA T per programmi di ricer
ca; con Jeumont Schneider 
per sviluppi congiunti; con 
Telenorma per la razionaliz
zazione degli investimenti di 
ricerca e sviluppo e per l’am
pliamento della base di mer
cato.
E stata acquisita la restante 
quota del 20% dell’Auto- 
phon Italiana, ora compieta- 
mente sotto controllo Telet
tra: l’operazione si inquadra 
nel potenziamento delle atti
vità per reti private e per i 
sistemi radiomobili (nella fo 
to 1, un’apparecchiatura co
struita nello stabilimento di 
Rieti). E stato siglato nel 
1986 il contratto Sotrinl 
Catrín per l’ammoderna
mento delle reti di telecomu
nicazione delle Forze armate 
italiane.
Telettra è uno dei pochi co
struttori al mondo nel campo 
dei componenti per microon
de all’arseniuro di gallio 
(nella foto 2 il controllo del 
materiale in arrivo e nella 
foto 4 il controllo di un com
ponente).
E in pieno sviluppo la tecno
logia connessa all’uso di 
fibre ottiche (nella foto 6, 
una saldatura di fibra ottica 
nello stabilimento di Vimer- 
cate). Nella foto 3, saldatura 
a onda di componenti nello 
stabilimento di Chieti e nella 
foto 5, robot dì montaggio di 
microcomponenti su circuiti 
stampati nello stabilimento 
di Vimercate.
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Fiatengineering 
per l’ecologia, 
le grandi opere, 
la cogenerazione

Fìatimpresit sta attuando una 
strategia che consenta di ge
stire con efficienza la 
criticità-paese nell’area dei 
paesi in via di sviluppo e di 
ampliare la presenza nei 
mercati avanzati, con parti
colare attenzione a quelli eu
ropei. Dal 1986 Fìatimpresit, 
nuova società caposettore, 
ha riorganizzato le società 
capofila per l’ingegneria e le 
costruzioni.
La percentuale di acquisizio
ni di nuovi ordini nei paesi 
sviluppati è passata dal 25 al 
51% su un totale pressoché 
invariato di 1,5 miliardi di 
dollari, mentre Fiatenginee- 
ring ha accresciuto la pro
pria presenza sul mercato 
terzi in Italia dal 17 al 52% 
del totale, soprattutto nei 
comparti più innovativi del
l’edilizia per il terziario, del
l’informatica territoriale, 
dell’ecologia e dell’ambiente, 
dei trasporti, degli sviluppi 
agroalimentari e di quelli tu
ristici. Il portafoglio globale 
1986 è di oltre 4800 miliardi 
di lire.
Nella foto 3 un lato del com
plesso commerciale costruito 
sull’area di corso Sempione 
a Milano; nella foto 4 un’im
magine di un tratto di ferro
via sul territorio nel quadro 
della Banca Dati predisposta 
da Fiatengineering, per le 
Ferrovie dello Stato italiane. 
Sono stati completati il porto 
turistico di Marina di Nettu
no (foto 2) e l’impianto di ' 
depurazione delle scorie di 
lavorazione industriale Stu- 
reco (foto 1) a Torino, gesti
to da Fiat Auto. Sono stati 
acquisiti i lavori per l’im
pianto di cogenerazione e te
leriscaldamento del quartiere 
Mirafiori Nord di Torino.
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SNIA BPD: 
il 13% del fatturato 
per investimenti e 
ricerca

Dal 1° gennaio 1987 la Fiat 
gestisce la SNIA BPD, con
solidandone l’andamento nel 
proprio bilancio di Gruppo: 
è l’acquisizione del controllo 
di fatto della importante so
cietà operante nei settori 
fibre, chimico, tessile, della 
bioingegneria, della difesa e 
dello spazio, dell’enginee
ring. Il fatturato per il 1986 è 
stato di 2421 miliardi di lire, 
cui la quota derivante dall’e
sportazione è del 43,4%.
E stato realizzato un pro
gramma di investimenti e di 
ricerca e sviluppo per 307 
miliardi di lire, pari al 
12,7% del fatturato, avvian
do un piano di ampliamento 
delle attività verso campi ad 
elevati contenuti tecnologici. 
Primo fra tutti quello della 
bioingegneria: il 75% del ca
pitale della Sorin Biomedica 
è oggi della SNIA BPD. Fra 
le altre attività, nel 1986, è 
stata sviluppata una nuova 
linea di prodotto, quella de
gli ossigenatori per circola
zione extra corporea in sala 
operatoria; è nato un nuovo 
stimolatore cardiaco, il Mi- 
cropacer (foto 6) caratteriz
zato da una vastissima pro- 
grammabilità (30 milioni di 
configurazioni possibili). Un 
buon andamento si è regi
strato nella vendita di valvole 
cardiache artificiali biologi
che e meccaniche: Sorin Bio
medica è l’unica produttrice 
al mondo che provvede in 
proprio alla produzione del 
dischetto di pirocarbone 
(nella foto 5, il microduro
metro per l'analisi del piro
carbone) e al montaggio del
la valvola. Nel settore dei 
radiofarmaci è stata iniziata 
nel 1986 la produzione dei 
generatori di tecnezio per la 
diagnostica in vivo; fra gli 
immunodiagnostici sono sta
ti posti sul mercato i kit We
stern Blot per la conferma 
della positività al virus

H TLV  III (AIDS) e i kits 
per la rilevazione dell’antige
ne Delta nell’epatite virale di 
tipo B.
Nella foto 4, fase della pro
duzione di film biorientato 
prima del fissaggio e dell’av
volgimento su bobina, nello 
stabilimento di Cenano La- 
ghetto della SNIA Tecnopo
limeri: il prodotto è destinato 
all’imballo di generi alimen
tari. Tecnologia avanzata è 
quella per la produzione di 
silicato di soda, una delle 
principali materie prime dei 
detersivi, nello stabilimento 
di Brescia della Caffaro: nel
la foto 1 un quadro di con
trollo della produzione.
Nella foto 2, il PO Y robot 
nello stabilimento di Cesano 
Maderno di SNIA Fibre: con 
la robotizzazione, la “leva
ta” del filo sulle bobine e il 
loro immagazzinamento, si è 
notevolmente ridotto lo scar
to.
Anche la Fila di Biella è 
società appartenente alla 
SNIA BPD: nella foto 3, test 
di resistenza al vento per 
abbigliamento prodotto per 
le alte quote.
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II sistema ricerca 
del Gruppo

Dei 3800 miliardi di lire im
pegnati nel 1986 in attività di 
investimento, oltre 900 sono 
stati destinati a ricerca e svi
luppo, tutti spesati in conto 
economico. Prosegue in cre
scita l’impegno del Gruppo 
nel campo della ricerca ap
plicata a difesa delle varie 
attività imprenditoriali e in
dirizzato allo sforzo innova
tivo tanto sui prodotti quanto 
sui processi tecnologici.
Tutte le società del Gruppo si 
sono impegnate nel breve/ 
medio termine in particolare 
alla sperimentazione e alla 
progettazione avanzata.
Il Centro Ricerche Fiat è sta
to coinvolto in special modo 
nelle aree di interesse auto- 
veicolistico. Per quanto si 
riferisce al prodotto, oltre al 
terzo prototipo della “vettura 
di ricerca”, sono proseguiti 
gli studi sulle riduzioni di 
emissioni dei motori a benzi

na e diesel; è stata realizzata, 
in collaborazione con l’E
nea, la sala “Galileo Ferra
ris” per studiare Taffidabilità 
dei componenti elettronici in 
presenza di campi elettroma
gnetici (nella foto 3 e nella 4 
la consolle di comando e di 
strumentazione).
Circa i processi produttivi, è 
stato approntato per Fiat A u
to un sistema di visione ste
reoscopica installato su ro
bot per il montaggio su auto
vettura di componenti (foto 
2) mentre nello stabilimento 
di Mirafiori è in fase di avan
zato collaudo una stazione 
di misura optoelettronica per 
il controllo dimensionale 
delle portiere e in quello Ive- 
co di Torino Stura un siste
ma di controllo dimensiona
le in-process delle lobature 
per i perni di banco degli 
alberi motore per i propulso
ri diesel (foto 1).
Con la Weber è stato realiz
zato Tavanprogetto per l’in
dustrializzazione della pres
socolata in semiliquido delle 
leghe di alluminio per carbu
ratori.
Molto interessante è l’appli
cazione del raggio laser per 
la saldatura di componenti 
del cambio, dello sterzo, del
le sospensioni e di elementi 
delle scocche di carrozzeria. 
Nel campo di materiali com
positi a matrice polimerica, è 
stato avviato lo studio dei 
parametri di processo per lo 
stampaggio a iniezione (foto 
5).
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Lavorare con il m ondo. 
Un obiettivo di sem pre.

Francia: 
il fatturato Fiat 
a 20 miliardi di 
franchi

Per Fiat, rivolgersi all’esterno, dialogare con il 
mondo, è un impegno che viene da molto 
lontano, dai primi anni di attività. Dalle prime 
esportazioni di automobili negli Stati Uniti 
(1903), e subito dopo in Australia e in Austria. 
Un impegno che si rafforza nel dopoguerra, 
con una presenza vivace e attiva su oltre 150 
mercati e un’offerta estesa a tutta la gamma 
della produzione. Oggi, oltre ad operare forte
mente nel suo naturale mercato europeo. 
l’Azienda è sempre più tesa ad essere parteci
pe nelle grandi correnti internazionali, dal 
Giappone agli Stati Uniti, e ad aprirsi in modo 
crescente verso le aree ad alto potenziale, sia 
dell’Est, sia deH’America Latina.
A fronte di una sempre più stretta integrazio
ne dei mercati mondiali, il Gruppo Fiat ha 
espresso anche nel 1986 la volontà di svolgere 
un ruolo da protagonista sulla scena interna
zionale. Lo dimostrano alcuni eventi che han
no coinvolto profondamente numerose società 
del Gruppo: fra gli altri, gli accordi realizzati 
dall’Iveco con la Nanjing Motor Corporation e 
con la Ford of Britain; nel settore macchine 
movimento terra, la costituzione della Fiat 
Hitachi Excavators S.p.A.; nell’area dei com
ponenti, l’accordo con il gruppo francese Ma- 
tra.
Sono iniziative tese a determinare un forte 
flusso di tecnologia fra un paese e l’altro, a 
ottenere sinergie nel campo della ricerca e 
dell’innovazione.

Il Gruppo Fiat ha in Francia 
una sua seconda patria, do
po FItalia: 45 società operan
ti con 12 unità produttive, 14 
mila dipendenti e 20 miliardi 
di franchi di fatturato. Nei 
1986, Fiat Auto è stata fra i 
primi importatori con una 
quota di mercato del 6%, 
penetrazione in incremento 
nei primi mesi dei 1987; l’I- 
veco Unic ha il 15,3% del 
mercato dei veicoli industria
li; la Fiatagri il 18,7% del 
mercato dei trattori agricoli 
ed è al primo posto assoluto. 
Le sole società operanti nei 
vari sistemi di finanziamento 
alla vendita di prodotti del 
Gruppo hanno avuto un giro 
d’affari di 9 miliardi di fran
chi.
La sede di Fiat France ai 
Champs Elysées a Parigi (fo
to 1). Fiat Auto (France) è 
allocata, invece, a Levallois- 
Perret (foto 2) dove ha sede 
la filiale francese importatri
ce e distributrice. Nella foto  
3 un particolare dell’attrez
zatura d’avanguardia instal
lata nello stabilimento di 
Chatellerault della Jaeger per 
la serigrafìa mediante fonte 
laser degli strumenti di bor
do dei veicoli.
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Francia: 
Magneti Marelli 
controlla 
Solex e Jaeger

La Jaeger è una società pro
duttrice di strumentazioni di 
bordo, al pari della Veglia, 
azienda costituita anni ad
dietro dalla Borletti: nella 
foto 1 robot di montaggio di 
tachimetri nello stabilimento 
di Amiens della Veglia e, 
nella foto 2, un test di mon
taggio su impianto automa
tizzato e dotato di telecame
ra, in funzione nello stabili
mento di Chatellerault della 
Jaeger. La foto 4, mostra 
una piastra utilizzata per il 
montaggio di componenti 
per strumentazione.
In Francia Fiatagri, dal 1986 
è la marca di trattori agricoli 
più venduta con una quota di 
mercato del 18,7%. Fiatagri 
è presente da tempo in Fran
cia e recentemente ha acqui
sito la società Braud con sta
bilimento a St. Mars La Jail- 
le per la produzione di ven
demmiataci semoventi, con 
una quota di mercato del 
65%, (foto 6), mentre a 
Coex in Vandea opera la 
Hesston SA per la produzio
ne di macchine per la raccol
ta di fieno e di foraggio (foto 
5).
Comau ha acquisito, nei pri
mi mesi del 1987, i marchi 
Huron e Graffenstaden, ben 
noti nel settore delle macchi
ne fresatrici a CN e dei siste-

mi di lavorazione meccani
ca. L ’azienda francese opera 
con uno stabilimento a Stra
sburgo e uno a Rungis pres
so Parigi e una filiale com
merciale nella Repubblica fe 
derale tedesca. Comau è fo r
nitore, altresì, di numerose 
società francesi, sia del setto
re autoveicolistico che di altri 
settori: nella foto 3, un parti
colare del complesso costrui
to nello stabilimento di M o
dena della Comau per la la
vorazione delle palette per 
turbine industriali dell’Alst- 
hom Atlantique.
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Francia:
a Bourbon Lancy 
la più moderna 
fabbrica 
di motori diesel

L'Iveco Unic è una realtà 
importante dell’Iveco: la
marca di veicoli industriali 
vanta un'antica tradizione in 
Francia. Nel 1986 si è regi
strato un andamento positivo 
della società, da attribuirsi 
certamente alle azioni com
merciali, ma non di meno 
alla sostanziale razionalizza
zione della struttura produt
tiva, con massicci interventi 
innovativi sulla tecnologia 
nello stabilimento di Bour
bon Lancy (nella foto 3, una 
macchina con due centri a 
CN con un elevato numero 
di utensili da taglio per la 
lavorazione dei basamenti 
motore).
Oggi lo stabilimento di 
Bourbon Lancy, che costrui
sce motori a 6 cilindri in 
linea da 200 e 300 CV e oltre, 
è uno dei più avanzati im
pianti di produzione di mo
tori diesel al mondo. Tutti i 
15 mila motori prodotti an
nualmente sono sottoposti 
automaticamente a prove di 
funzionamento su banchi a 
freddo e in celle prova a 
caldo. Le sale prova sono 
collegate a un sistema com
puterizzato appositamente 
concepito. L ’area di speri
mentazione è dotata di appa
recchi di misura e di control
lo moderni, alcuni con lettori 
laser. Nella foto 5, controllo 
dei cilindri in sala metrologi
ca; nella foto 4, l’operazione t 
di chiusura delle teste cilin
dro in linea di montaggio 
con controllo computerizza
to della coppia. Nella linea 
di lavorazione dei compo-

nenti del motore sono nume
rose le stazioni di controllo 
in-process per l'assicurazio
ne qualità del prodotto.
Da 12 operazioni di base è 
possibile effettuare 86 va
rianti diverse di motorizza
zione: con l’ausilio di Co- 
mau, l'Iveco Unic ha realiz
zato la prima officina flessi
bile, embrione di quello che 
sarà uno stabilimento com
pletamente computerizzato e 
flessibile, in grado di lavora
re su richiesta tutti i partico
lari specifici inerenti le diver
se varianti del motore: la 
produzione salirà a 23 mila 
motori all'anno.
Nella foto 1, un robot di 
saldatura nello stabilimento 
di St. Mars La Jaille della 
Braud e nella 2, una.fase del 
montaggio delle fienatrici 
della Hesston a Coex.
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Germania:
Fiat Automobil, 
la prima importatrice 
di vetture

Molto intensa l’attività del 
Gruppo nella Repubblica fe
derale tedesca: la Fiat opera 
in Germania sin dal 1922 e la 
sua attività è andata crescen
do nel tempo: oggi è presente 
nei settori delle automobili, 
dei veicoli industriali, con 
produzione in sito, dei moto
ri diesel, dei trattori e mac
chine agricole, delle macchi
ne movimento terra, dei pro
dotti di bioingegneria, dei 
piccoli motori per macchine 
da giardinaggio, nel finan
ziamento alle vendite. Il fat
turato 1986 delle società ope
ranti in Germania è stato di 
oltre 7  miliardi e 500 milioni 
di marchi.
Anche in Germania l’iveco è 
articolata in una società tede
sca di antica tradizione e 
produttrice di veicoli indu
striali pesanti e di mezzi an
tincendio conosciuti e ap
prezzati in tutta Europa, l’I- 
veco Magirus di Ulm. Que
sta società dispone di attrez
zature eccellenti per la speri
mentazione, come l’idropul- 
se (foto 3) per le prove dei 
veicoli industriali e una ef
ficiente camera anecoica (fo
to 5 a pag. 43). Ma estrema- 
mente avanzata è la tecnolo
gia di produzione.
Fiat Automobil AG  è la pri
ma importatrice sul difficile 
mercato tedesco: le marche 
Fiat e Lancia hanno il 4,4% 
e i veicoli commerciali il , 
6,7%. Nel primo trimestre 
del 1987 tali quote di pene- 
trazione sono in incremento. 
Nelle foto 1 e 2, la filiale di 
Francoforte e un concessio
nario di Heilbronn. Uno dei 
punti di forza della Fiat A u 
tomobil è il servizio, come 
l’assistenza tecnica (foto 6) 
rivolta alle officine di ripara
zione e ai concessionari e 
l'approvvigionamento tem
pestivo dei ricambi (foto 5).

Valido supporto per le ope
razioni commerciali su tutti i 
prodotti del Gruppo, è offer
to dalle società finanziarie e 
in particolare dalla Fiat Kre- 
dit Bank di Heilbronn (foto 
4) fondata a Berlino nel 
1929, la prima in ordine di 
tempo fra le organizzazioni 
finanziarie all’estero del 
Gruppo Fiat.

41



42



Germania: 
i robot per le cabine 
degli autocarri

La tecnologia d’officina ne
gli stabilimenti di Ulm dell’I- 
veco Magirus è stata oggetto 
di particolari attenzioni in 
questi ultimi tempi: il sistema 
robotizzato per la saldatura 
delle cabine dei veicoli indu
striali (foto 3) è un esempio 
di efficienza e qualità, cui si 
aggiungono le stazioni ana
loghe per l ’assemblaggio dei 
sottogruppi.
In meccanica funziona un 
centro di lavoro flessibile e 
automatizzato (foto 2) e un 
modernissimo sistema di tor
nitura automatica a controllo 
numerico. Anche le scale di 
cui sono dotati i mezzi antin
cendio, scale svettanti sino a 
53 metri di altezza, la cui 
affidabilità deve essere asso
luta, sono costruite con l’im
piego di robot di saldatura 
per gli scalini, con sicurezza 
di qualità costante (foto 4). 
Fiatagri (nella foto 1, la filia
le di Heilbronn) detiene una 
quota del 6,1% del mercato 
dei trattori agricoli, posizio
ne in crescita nel 1986, dal 
5,5 dell’anno precedente.
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Gran Bretagna: 
Iveco Ford Truck 
la novità del 1986

Dal luglio 1986 è diventata 
operativa l’Iveco Ford Truck 
Ltd, società paritetica fra 
Iveco e Ford (al 48% ciascu
na più 4% della Credit Suis- 
se First Boston UK Ltd) che 
produce e commercializza in 
Gran Bretagna veicoli indu
striali di oltre 4,0 tonnellate 
di peso totale a terra. Lo 
stabilimento di Langley è do
tato di tecnologia avanzata 
(nella foto 1, robot di salda
tura delle cabine e nella 3 la 
linea di montaggio).
Nel secondo semestre del
l’anno, considerando le quo
te relative ai prodotti Iveco e 
ai prodotti Cargo (Ford), la 
penetrazione sul mercato in
glese dei veicoli industriali è 
stata del 20,2%.
Comau sta fornendo alla Ja
guar una linea automatizzata 
con 37 robot Smart per l’as
semblaggio delle scocche del 
nuovo modello XJ6 prodotto 
nello stabilimento di Castle 
Bromwick. Nella foto 2, par
ticolare della linea di assem
blaggio delle fiancate, già in 
funzione.
Il Gruppo Fiat, tramite In
ternazionale Holding Fiat, 
possiede una cospicua parte
cipazione nel Gruppo We- 
stland, società inglese co
struttrice di elicotteri. Nella

foto 4, ÌEH101, il nuovo 
elicottero da 14 tonnellate 
costruito da Westland in col
laborazione con l’Agusta, 
che sarà in dotazione alla 
Marina Militare italiana e al
la Royal Air Force. Nella 
foto 5, il Black Hawk, primo 
elicottero assemblato dalla 
Westland Helicopter Ltd su 
licenza Sikorsky, l’azienda 
statunitense della United 
Technologies Corp., che en
trò nel capitale Westland in
sieme con Fiat.
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Brasile:
undici anni di attività 
di Fiat Automóveis

La presenza del Gruppo Fiat 
in Brasile data dagli anni ’30 
e da oltre 35 anni vi sono 
aziende produttive localmen
te. Oggi questa presenza va 
dalla produzione di automo
bili a quella di carburatori, 
di macchine movimento ter
ra, di lubrificanti, di stimola
tori e valvole cardiache e 
filtri per emodialisi, alle fon
derie in ghisa e alluminio, 
alle attività finanziarie e 
commerciali per vari prodot
ti del Gruppo. Vi lavorano 
circa 19.000 dipendenti. Il 
fatturato globale, nel 1986, è 
stato di 12.600 milioni di 
cruzados.
Fiat Automóveis è al suo 
undicesimo anno di attività 
in un paese la cui economia è 
pesantemente inflazionata: 
l’azienda è comunque decol
lata, vanta la prima introdu
zione sul mercato locale di 
vetture con motore ad al
cool, è ormai a pieno regime 
produttivo e nel 1986 ha ele
vato la sua quota di mercato 
al 13,5% con un incremento 
di oltre il dieci per cento 
sull’anno precedente. Sem
pre interessanti le esportazio
ni di vetture (circa 70 mila 
unità), specie verso l’Italia 
(dal febbraio 1987 giunge 
anche la Duna) e di motori 
(circa 85 mila).
Lo stabilimento è a Betim, 
nello stato di Minas Gerais. 
Nella foto 1, scocca deità 
Duna in movimento automa
tico dalla lastratura (dotata 
di impianti Comau) alla ver
niciatura, dove sono in fun
zione cabine automatiche a 
coppe rotanti. Il magazzino 
scocche finite è compieta- 
mente computerizzato (foto 
4). Le sale prova motori (fo
to 2) sono automatiche e col
legate a un calcolatore di

gestione. L ’aumento di pro
duzione ha richiesto il terzo 
turno di lavoro nello stam
paggio; si sta ampliando la 
pista di prova, dove le vettu
re sono sottoposte a test pri
ma dell’omologazione. 
Interessante è la scuola orga
nizzata da Fiat Automóveis 
con i criteri della ex scuola 
allievi Fiat (foto 5): si stanno 
istruendo i giovani che sa
ranno i tecnici d ’officina di 
domani.
Fiatallis Latino Americana, 
con stabilimento a Contagem 
nel Minas Gerais, dispone di 
attrezzature e macchine a 
controllo numerico tali da 
garantire una elevata qualità 
nella produzione di macchi
ne movimento terra, in parti
colare escavatari, caricatori 
gommati e cingolati, motoli
vellatrici e macchine speciali. 
Nella foto 6, un controllo 
qualità su componenti in 
Fiatallis.
Nella foto 3, una sala prova 
motori della Weber do Bra- 
sil.
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Brasile: fusioni 
in ghisa e alluminio, 
valvole cardiache, 
lubrificanti, 
carburatori, 
macchine movimento 
terra

A San Paolo del Brasile è 
sorto un laboratorio della 
Sorin Biomedica, che produ
ce stimolatori e valvole car
diache e filtri per emodialisi 
con la stessa tecnologia della 
casa madre italiana. Nel 
1986 è entrata in funzione 
un’attrezzatura con raggio 
laser per la saldatura (foto 1 ) 
del contenitore esterno in ti
tanio dello stimolatore car
diaco: è l’unica esistente nel
l’America Latina per la fab
bricazione di stimolatori car
diaci.
Anche la Weber opera a San 
Paolo, con uno stabilimento 
che produce carburatori per 
motori a benzina e ad alcool, 
destinati non solo a Fiat Au- 
tomòveis, ma anche alle altre 
società automobilistiche ope
ranti in Brasile, e piccoli car
buratori per motori a due 
tempi. Nella foto 4, un ban
co di montaggio con la pre
senza dei controllori di qua
lità, funzione svolta durante 
ogni fase del montaggio, a 
garanzia di una qualità supe
riore e costante.
Nella foto 2, un aspetto della 
linea di finizione delle mac
chine movimento terra nello 
stabilimento di Contagem 
(Minas Gerais) della Fiatal- 
lis Latino Americana.
Sempre a Contagem, opera 
la Tutela Lubrificantes (foto 
5), società a capitale Fiat 
Lubrificanti e Agip, che pro-" 
duce lubrificanti per veicoli e 
per l’industria. Lo stabili
mento di Contagem è dotato 
di un eccellente laboratorio 
di ricerca e di sperimentazio
ne, interamente gestito da 
personale femminile.
L ’FMB Produtos Metalúrgi
cos è la società brasiliana 
della Teksid che dal 1975, 
nello stabilimento di Betim, 
nel Minas Gerais, produce 
getti in ghisa e in alluminio. 
Oggi è in fase di importante

potenziamento: nella fonde
ria di alluminio sono stati 
installati due forni di attesa 
da 50 tonnellate (foto 3) e 
due da 20, oltre a un forno 
rotatorio da 12 tonnellate, il 
maggiore di tutta la Teksid, e 
tre caroselli per la colata del
le teste cilindro in lega legge
ra, per il raddoppio della 
capacità produttiva in conse
guenza delle forniture a Ge
neral Motors oltre a quelle 
per Chrysler e Ford. Gli in
vestimenti hanno interessato 
anche i sistemi antinquina
mento e le apparecchiature 
per i laboratori di sperimen
tazione e controllo qualità. 
L ’attrezzeria di cui è dotato 
lo stabilimento è la più avan
zata di tutta l’America Lati
na.
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Cina:
300 tecnici a Torino 
a scuola presso l’Iveco

Giappone:
Fiat-Hitachi
per produrre escavatori

L ’Iveco sta procedendo nel 
programma di formazione 
dei tecnici cinesi della Na
njing Motor Corporation, 
con la quale ha firmato un 
contratto relativo a trasferi
mento di tecnologia per la 
produzione in Cina di 
60.000 veicoli industriali da 
4 tonnellate all’anno (nella 
foto 1, veicoli della gamma 
leggera S) e dei relativi moto
ri diesel veloci, in 80 mila 
unità all’anno. Trecento tec
nici cinesi seguono corsi a 
Torino presso TIveco (foto 
3) e nei vari stabilimenti a 
Torino, Brescia, Suzzara.
La Fiatagri, dal canto suo, 
provvede all’ ammoderna
mento degli stabilimenti di 
trattori agricoli a Shanghai e 
Louyang, per produrre un 
tipo di trattore Fiat con mo
tore cinese. Nella foto 6, di
mostrazioni in loco di utiliz
zo di un trattore Fiat a tecnici 
cinesi.
Anche la Teksid si appresta a 
fornire assistenza tecnologi
ca per la produzione di teste 
cilindri per motori diesel.
La Telettra ha siglato un 
contratto per la installazione 
di un ponte radio digitale a 
microonde di 2500 chilome
tri, il più lungo sinora realiz
zato in Cina. Nella foto  7, 
misure nella fase di collaudo 
finale di un apparato radio 
Telettra a Vimercate, fornite 
all’Amministrazione postale 
di Shanghai.

La Fiatallis e la Hitachi Con
struction Machinery hanno 
costituito la Fiat-Hitachi Ex
cavators S.p.A. con stabili
mento a San Mauro Torinese 
(foto 4), per lo sviluppo e la 
costruzione di una nuova li
nea di escavatori idraulici, 
destinati ai mercati europeo e 
africano. Nella foto 5, il più 
recente escavatare di Fiatal
lis, FE45 da 298 CV e 45,2 
tonnellate di peso.

URSS:
contratti per Comau, 
SNIA BPD, 
Fiatimpresit

Comau ha siglato importanti 
accordi di fornitura di im
pianti automatizzati con 
aziende dell’Unione Sovieti
ca. Nella foto 2, particolare 
delle linea robotizzata di as
semblaggio delle scocche per 
vetture ZAZ.
La Divisione Ingegneria del
la SNIA BPD ha concluso, 
nei primi mesi del 1987, due 
contratti per la fornitura di 
tecnologie avanzate chiavi in 
mano a industrie sovietiche 
per un ammontare di 65 mi
liardi di lire.
Fiatimpresit ha acquisito in 
Unione Sovietica i lavori di 
costruzione di uno stabili
mento a Leningrado.
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USA:
per i motori 
nordamericani 
teste cilindro Teksid 
e robot Comau

Comau ha concluso nel 1986 
la fornitura di 43 trasferte di 
lavorazione e montaggio di 
teste cilindro (foto 3) alla 
General Motors CPC Group 
per gli stabilimenti Chevrolet 
di Tonawanda (USA) e di 
St. Catharines (Canada). 
Nell’anno, ha inoltre fornito 
le linee di montaggio del 
nuovo motore Oldsmobile 
della General Motors. Nella 
foto 4, robot Mast di una 
stazione della linea di mon
taggio installata nello stabili
mento di Lansing nel Michi
gan. Negli USA opera la 
Comau Productivity Systems 
Ine. a Troy nel Michigan. 
Nel Tennessee è in allesti
mento la fonderia della Tek
sid Aluminum Foundry, so
cietà costituita nel 1986 dalla 
Teksid, in posizione maggio
ritaria, e dalla Connell Indu
stries Ltd, ex Avondale. L ’i
niziativa ha lo scopo di far 
fronte alla fornitura di teste 
cilindro per i motori Old
smobile della General Mo
tors, alla cadenza di 1200 
teste cilindro al giorno. Tale 
fornitura si aggiunge a quella 
preesistente per 11 mila teste 
cilindro al giorno per i moto
ri Chevrolet, cui provvedono 
gli stabilimenti di Carma
gnola (Italia) e di Belo Hori- 
zonte (Brasile), (nella foto 1, 
il carosello a doppia figura 
per le teste GM installato a 
Carmagnola). ,

Queste due unità produttive 
forniscono anche Ford e 
Chrysler e inoltre, nello sta-, 
bilimento Fonderie ghisa di 
Crescentino, si producono 
1000 basamenti al giorno, 
per il motore Chevrolet (foto 
2).
La collaborazione con i co
struttori di automobili statu
nitensi data dal 1979: Teksid 
fornisce il 20% del fabbiso
gno di teste cilindri Ford (il 
restante 80% è prodotto su 
licenza o su contratto di assi
stenza Teksid); dal 1986 è 
garantito il 100% del fabbi
sogno Chrysler (già conse

gnate circa 5 milioni di uni
tà); dal 1986 è in atto la 
fornitura General Motors. 
Fiatagri ha completato l’as
sorbimento dell’intero pac
chetto azionano della Hes- 
ston Corp. con stabilimento 
nel Kansas (foto 5) per la 
produzione di macchine per 
la raccolta di fieno e forag
gio.
Nell’anno, la Bioengineering 
International ha acquistato il 
52,8% della Clinical Scien
ces Ine., con laboratorio a 
Whippany (New Jersey) per 
la produzione di diagnostici 
a immunofluorescenza.
La Telettra, sempre nel 
1986, ha costituito la Gran- 
Tei, società paritetica con 
Granger Associates per la 
distribuzione sul mercato 
americano di sistemi di tra
smissione analogici e digitali 
in fibra ottica e per ponti 
radio.
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Grandi opere in 
Argentina, Colombia, 
Venezuela, Stati Uniti, 
Egitto, Algeria,
Libia, Nigeria, 
Camerun, Ghana, 
Giordania, Turchia

Fiatimpresit, con le varie so
cietà consociate, ha svilup
pato anche nel 1986 un con
siderevole numero di lavori 
in vari paesi del mondo. In 
Nigeria è stata avviata la co
struzione dell’acquedotto di 
Sokoto (foto 4) e della diga 
di Jibiya; in Camerun sono 
in corso i lavori della strada 
Bafia-Tonga (foto 5); in 
Turchia è in costruzione 
l’autostrada di accesso al 
nuovo ponte sul Bosforo (fo
to 3); in Giordania è stata 
completata la bonifica del 
Mujib. In Libia, è stata ulti
mata la base navale di 
Homs, in Argentina l’im
pianto idroelettrico di Alicu- 
rà e quello di Mesitas in 
Colombia. L'Imprefeal ha 
consegnato l’Hotel Sheraton 
di Luxor in Egitto (foto 2) e 
il Palazzo La Raquette per la 
Presidenza della Repubblica 
ad Algeri (foto 1). Fra le 
acquisizioni del 1986, inte
ressanti quelle relative a la
vori idraulici in Colombia e 
Venezuela, il ponte di San 
Diego e il collettore di Austin 
in USA; costruzioni civili in 
Ghana e nella Terra del Fuo
co (Argentina); un centro 
polifunzionale con albergo, 
biblioteca e centro commer
ciale a El Fiamma in Alge
ria.
Anche la Telettra in Vene
zuela sta installando un im
pianto di telecomunicazioni 
a tecnologia avanzata in 
fibre ottiche, per la rete di 
interconnessione delle cen
trali di commutazione di Ca
racas, Valencia e delle città 
del Litoral Central.
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EGITTOLe Società operative 
del Gruppo Fiat

FIAT S.p.A.

Corso Marconi 10/20 
10125 Torino-Italia 
Tel.(011)6565.1 
Telex212200 FIATI

INTERNAZ. HOLDING FIAT

Via Pretorio 13 
Lugano - Svizzera 
Tel.0041-91.202.112 
Telex 841228

ITALIA

Fiat Auto S.p.A.
Corso G. Agnelli 200 
10135 Torino-Italia 
Tel. (011)3333.1 
Telex 212280 FIATALI I

Iveco Fiat S.p.A.
Via Puglia 35 
10156 Torino-Italia 
Tel. (011)2391.1 
Telex 221485 VISPA I

Fiat Trattori S.p.A.
Corso Ferrucci 112 
10138 Torino-Italia 
Tel. (011)33021.1 
Telex 221368 FIATTRI

Fiatallis Europe S.p.A.
Viale Europa 0/2
10040 Stuplnlgi-Nlchelino (Torino) - 
Italia
Tel. (011)6397.1 
Telex 221410 FIATALI

Teksid S.p.A.
Via Pianezza 123 
10151 Torino - Italia 
Tel. (011)7174.1 
Telex 224042 TEKSID I

Magneti Marelli S.p.A.
Via Gozzano 14
20092 Cinlsello Balsamo (Milano) - 
Italia
Tel. (02)61835.1 
Telex 310041 MAGNETI

Gilardini S.p.A.
Corso Galileo Ferraris 24/a 
10121 Torino-Italia 
Tel. (011)5714.1 
Telex 212244 GILATO

Fiat Lubrificanti S.p.A.
Via Andorno 40 
10153 Torino-Italia 
Tel. (011)836222 
Telex 216498 OLFIATI

Comau S.p.A.
Via Rlvalta 30
10095 Grugliasco (Torino) - Italia 
Tel. (011)3334.1 
Telex 221511 COMAU I

Fiatimpresit S.p.A.
Milanofiori - Strada 4 - Palazzo Q7 
20089 Rozzano (Milano) - Italia 
Tel. (02) 82277.1 
Telex 311133 IMPSITI

Fiat Ferroviaria Savigliano S.p.A.
Corso Ferrucci 112 
10138 Torino-Italia 
Tel. (011)330312 
Telex 220515 FIATSVI

Fiat Aviazione S.p.A.
Via Nizza 312 
10127 Torino - Italia 
Tel. (011)6931.1 
Telex221320 FIATAVI

Telettra S.p.A.
Viale Fulvio Testi 136
20092 Cinisello Basamo (Milano) -
Italia
Tel. (02)242031 
Telex 320295 TELCNSI

Itedi S.p.A.
ViaGiacosa 16 bis 
10125 Torino - Italia 
Tel. (011)6565.1 
Telex212200 FIATI

SNIA BPD
Via Borgonuovo 14 
20121 Milano - Italia 
Tel. (02) 6332.1 
Telex 310343 SNIA I

Fidis S.p.A.
ViaGiacosa 16 bis 
10125 Torino - Italia 
Tel. (011)6565.1 
Telex 212200 FIATI

Centro Ricerche Fiat 
Società Consortile per Azioni
Strada Torino 50 
10043 Orbassano (Torino) - Italia 
Tel. (011)90231 
Telex. 211289 CRFIATI

Isvor Fiat S.p.A.
Corso Dante 103 
10126Torino - Italia 
Tel. (011)65221 
Telex 213595 ISVOR I

ARGENTINA

Fiat Concord S.A.
Cerrito 1290-Piso 10 y 11 
1010 BUENOS AIRES 
Tel. 0054-1/394.64.15 
Tix. 9155 FIATDAR 
Tlx. 21697 ASFSAAR

BRASILE

Fiat do Brasil S.A.
Rua Santa Luzia 651 
23° Parte e 24° andares 
RIO DE JANEIRO 20030 
Tel. 0055-21/2625775 
Tlx. 21438 FIAT BR

Fiasa-FIat Automóveis S.A.
Rodovia Fernào Dias km 429 
Caixa Postai 141 - CEP 32500 
Betim - Belo Horizonte - Minas 
Gerais
Tel. 0055-31/5292111.
Tlx. 311019/312309 FIAT BR

Flat-Allis Latino Americana S.A.
Avenida General David Sarnoff 
2237
3200 Contagem - Belo Horizonte 
Minas Gerais 
Tel. 0055-31/3332544 
Tlx. 311130 FIAT BR

FMB S.A. Produtos Metalúrgicos
BR 381 km 11, Betim 
Belo Horizonte - Minas Gerais 
Tel. 0055-31/5312288 
Tlx. 311444 FMB BR

FRANCIA

Fiat France S.A.
140 Champs Elysées 
75384 PARIGI Cedex 08 
Tel. 0033/146.628.200 
Tlx. 642.683/2 FIATFRAN

Iveco Unie S.A.
Avenue Puzenat 
Bourbon Lancy 
Tel. 0033-85/884040 
Tlx. 800342

GERMANIA FEDERALE

Deutsche Flat GmbH
140 Salzstrasse
HEILBRONN AM NECKAR 7100 
Tel. 0049-7131/107.1 
Tlx. 728711 FIAT D

Iveco Maglrus A.G.
Schillerstrasse 2 
7900 Ulm/Donau 
Tel. 0049/73.11041 
Tlx. 712522-0

GRAN BRETAGNA

Iveco Ford Truck Ltd.
House Station Road 
Watford WS1 1 DR 
Tel. 0044/923.46400 
Tlx. 917247

U.S.A.

Fiat U.S.A. Ine.
375 Park Avenue 
NEW YORK N.Y. 10152 
Tel. 001-212/355 26 00 
Tlx. 668218/127077 FIAT

UFFICI Dl RAPPRESENTANZA

BELGIO

Flat Delegation to the E.E.C.
Square de Meeüs 5/6 - 
1040 BRUXELLES 
Tel. 00322-5136391/2 
Tlx. 62613 FIADEL

GRAN BRETAGNA

Fiat S.p.A. UK Representative 
Office
199 Knightsbridge (4th Floor) 
LONDON SW71DE 
Tel. 0044-1-2251645/6/7/8/9 
Tlx. 051-21898 FIALO G

ROMANIA

Fiat Representative Office 
for Rumania
Strada Columb, 3
Sector 1
BUCAREST
Tel. 413407-104065
Tlx. 065-11948 CBTX R (per FIAT)

SPAGNA

Fiat Officine de Representación
Calle Serrano 67 
28006 MADRID 
Tel. 0034-1-4311815 
Tlx. (052)-46779 FIATS

TURCHIA

Fiat Representative Office in 
Turkey
Henka Han - Kat 9 
108 Buyukdere Caddesi 
ESENTEPE-ISTANBUL 
Tel. 0090-1-1720025-1720026 
Tlx. 0607-27766 FTIS

UNGHERIA

Fiat Representative Office 
for Hungary
Vaci Utca, 19-21 
BUDAPEST
Tel. 0036-1-171405-382335 
Tlx. 001-227831 FIAT H

VENEZUELA

Fiat - Delegación General 
Area Andina
America Central y Caribe
Aptdo de Correos 61551 
(Chacao) - CARACAS 
Tel.0058-2-2844812 
Tlx. 0031 -27297 FIATV VC

ALGERIA

Bureau de Liaison Fiat
5, rue Khaznadji 
EL B IA R -ALGERI 
Tel. 784247-784248-784249 
Tlx. 0408-61193 DZ

BULGARIA

Fiat Office in Sofia
Viale Balgaro-Savetska Druijba 16 
SOFIA
Tel. 7146/3406 - 7146/3158 -
7146/3012
707091 d.
Tlx. 067-22159 FIAT BG

Fiat Technical Consulting Office
1097, Cornish El Nil Street 
Mobiloil Building - Garden City 
IL CAIRO
Tel. 0020-2-3549660/3542562/ 
3557596
Tlx. 21223 FIAT UN 

GIAPPONE

Flat Representative Office for 
Japan
Kojimachi Hiraoka Bldg. (3rd floor) 
Kojimachi 1-chome 
Chiyoda-ku, Tokyo 102 
TOKYO
Tel. 0081-3-2395181 
Tlx. 0072-J24513 FREPJAP

INDONESIA

Fiat Representative for 
Indonesia
Banki Bumi Daya Plaza 
27th Floor
Jl. Iman Bonjol No. 61 
P.O. Box 89/MT 
JAKARTA
Tel. 0062-21-3103105/3103106 
Tlx. 0073-61469 BDP-IA

IRAN

Fiat Office for Iran
Africa Av. Tandis 26 
TEHERAN 
Tel. 00982-1-223677 
Tlx. 0088-213431 TEL IR

IRAQ

Fiat Office for Iraq
Al Masbah - Babil Area 
Street 42 - House N. 27 
P.O. Box 846 
BAGHDAD
Tel. 7190956-7180091/2 
Tlx. 00491-213771 FIATTR IK

JUGOSLAVIA

Flat Representative Office for 
Jugoslavia
Sanje Zivanovica 17 b 
BELGRADO
Tel. 0038-11-650753-653358-
653743-652356
Tlx. 062-12188 FIAT YU

LIBIA

Fiat Office for Libia
P.O. Box ICE 12368 
TRIPOLI
Tel. 00218-21 -605778 mattino 
Tel. 00218-21-71133 pomeriggio 
Tlx. 0901 -20907 TEFENG LY

POLONIA

Fiat Office in Warsaw
Intraco Bldg.
ul. Stawki, 2
VARSAVIA 00-943
Tel. 396943-395395-396176
Tlx. 063-815604 FIAT PL

REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE

Fiat S.p.A. Beijing 
Representative Office
Minzu Hotel Room 2923-4-5 
51, Fuxingmennei Dajie 
BEIJING
Tel. 656289-658541 
Tlx. 0085-22382 FIAT CN

U.R.S.S.

Fiat Representative Office 
in Moscow
Trekprudnyi Pereulok 11/13 
MOSCA K-1
Tel. 2990229-2990483/4 
Tlx. 064-413458 FIAT SU
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