
di Barbara Rauseo

Su quali banchi dovremo tornare e quali materie 
approfondire, lo racconta a Nuova Energia Enrico 

Pisino, referente di SMTC – Sustainable Mobility Te-
chnology Center – il luogo in cui sorgeranno parte delle 
strutture del Polo della mobilità sostenibile e della ma-
nifattura, istituito dal protocollo d’intesa fra Politecni-
co di Torino, Università degli Studi di Torino, CIM 4.0, 
API - Associazione Piccole e Medie Imprese, Camera di 
Commercio, Unione Industriale e Comune di Torino, 
con lo scopo di abilitare le imprese alla transizione ver-
so la mobilità sostenibile. 

Il progetto del nuovo Polo SMTC è stato presenta-
to a luglio. Da quali esigenze nasce e perché pro-
prio in questo momento?

L’idea è stata concepita almeno tre anni fa, all’in-
terno di un progetto strategico pensato per rispondere 
a esigenze specifiche del territorio piemontese. Solo di 
recente sono stati stanziati i finanziamenti necessari e 
abbiamo quindi potuto dare il via al progetto. 

L’esigenza è stata fin da subito quella di supportare 
il fabbisogno di più filiere produttive: non solo quindi 
l’automotive, ma anche quella del trasporto su ferro – 
treni e metropolitane – nonché la nautica, che in Italia 
è certamente un settore importante. 

A questo si aggiunge lo sviluppo dei servizi legati alla 
mobilità sostenibile, che offrono maggiori opportunità 
e risorse a vantaggio dell’intera economia nazionale. In 
tutti questi contesti si vuole portare innovazione: non 
solo nei prodotti, ma anche – e soprattutto – nei processi. 

L’individuazione di Torino come sede – e Mirafiori 
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in particolare – immaginiamo non sia casuale. Per-
ché questa scelta logistica?

L’ubicazione è stata determinata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico nell’ambito di una politica indu-
striale più ampia. Una decisone che è parsa piuttosto 
naturale: Torino è la capitale dell’automotive e il settore 
aveva bisogno di un rinnovamento tecnologico. 

Allo stesso tempo, la mobilità sostenibile è in una 
fase di completa rivoluzione, sia per quanto riguarda i 
servizi, sia lo sviluppo della multi-modalità. 

Mirafiori – un po’ per la sua storia, un po’ per l’am-
pia disponibilità di spazi – è subito stata individuata 
come luogo ideale.

A chi si rivolge il progetto? 
Siamo partiti focalizzandoci su una filiera preva-

lente, quella dell’automotive. L’auto risulta ancora il 
mezzo di trasporto più interessante, anche sotto il pro-
filo economico. In realtà si vuole affrontare in maniera 
più ampia il tema della mobilità sostenibile, un nuovo 
eco-sistema all’interno del quale l’automobile deve 
trovare il suo spazio. 

Si è poi raggiunta la consapevolezza che, in termini 
di business, di posti di lavoro, di sviluppo economico, 
il futuro sta nei servizi che si offrono e si offriranno ai 
cittadini. Lo sviluppo delle smart city e l’evoluzione 
tecnologica che potrà essere applicata indistintamen-
te ai vari mezzi di trasporto, compreso il cosiddetto 
trasporto leggero (monopattini, scooter elettrici), co-
stituirà il nuovo paradigma attraverso cui garantire la 
libertà e la mobilità delle persone. 

Il Polo si rivolge quindi a tutti gli attori che operano 
nelle filiere produttive legate alla mobilità sostenibile e 
allo sviluppo dei servizi, affinché possano essere sup-
portati nella transizione sia digitale sia ecologica, nella 
fase di upscaling/reskilling delle risorse, nei processi di 
aggiornamento delle competenze necessarie per sedere 
al tavolo con i migliori. Vogliamo coinvolgere le gran-

di imprese, le piccole-medie e – perché no – anche le 
start up. La sfida è proprio quella di non rivolgersi solo 
alla grande industria, ma al contrario fare in modo che 
i servizi offerti siano accessibili alle piccole e medie im-
prese, anche in termini economici. 

Scendendo nel concreto, di che servizi parliamo?
Si tratta principalmente di offerte per la formazio-

ne, l’implementazione delle nuove tecnologie. Noi non 
facciamo ricerca, ma favoriamo il trasferimento di tec-
nologie che si stanno sviluppando o sono già sviluppate 
dai grandi centri di R&S e dalle università, con lo scopo di 
accelerarne l’applicazione e l’avvicinamento al mercato. 
Il Polo vuole essere quindi un centro per il trasferimen-
to tecnologico, per avviare a maturità le soluzioni che si 
andranno a implementare nell’ambito della mobilità so-
stenibile. I temi sono molteplici: dall’innovazione digitale 
all’economia circolare, per arrivare alla sostenibilità. 

Quest’ultima credo rappresenti la sfida più com-
plessa che, a livello europeo, tutti i settori e la mobilità 
in particolare, stiano fronteggiando. SMTC vuole esse-
re uno degli strumenti che permetterà al nostro Paese 
di affrontare e vincere questa sfida.

L’Academy è la prima proposta di SMTC e uno dei 
pilastri del Polo. Perché?

È stata identificata come uno dei servizi più veloci 
da attivare perché la si può avviare sfruttando le com-
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petenze che già esistono presso le migliori realtà indu-
striali e le accademie partner del progetto: Politecnico 
di Torino e Università degi Studi di Torino in primis. 
L’idea di partire con l’Academy, quindi, nasce dalla 
volontà di rispondere tempestivamente ai fabbisogni 
delle aziende, prima che l’edificio che ospiterà il Polo 
venga completato. Abbiamo voglia di partire e già in 
ottobre sarà presentata l’offerta formativa.

Siamo riusciti a mettere insieme una bella squadra: 
abbiamo riunito intorno a un tavolo gli stakeholder del 
territorio, non solo piemontese. Abbiamo coinvolto le as-
sociazioni datoriali, la Camera di Commercio di Torino e, 
grazie al Politecnico e a un’azione proattiva da parte delle 
imprese, stiamo creando un network pronto a supportare 
lo sviluppo del Polo. SMTC ha sede a Torino, ma ci saran-
no ulteriori hub, che noi chiamiamo spoke, che operano (e 
continueranno ad operare) nei luoghi dove sono già attivi. 

Questo perché non iniziamo oggi a occuparci di mo-
bilità sostenibile; con il Polo abbiamo deciso di dare un 
forte impulso a un percorso già avviato, di cui sfruttere-
mo tutti gli ecosistemi nazionali e regionali. Mi riferisco 
ad esempio alla dinamica del veicolo a Milano, allo svi-
luppo dei veicoli commerciali in Abruzzo o dei trasporti 
ferroviari in Campania. Insomma, dovremo far tesoro di 
tutto quello che c’è di buono in Italia e che già funziona.

I contenuti della proposta formativa sono stati piani-
ficati a tavolino con docenti ed esperti di formazione?

No, assolutamente no. Abbiamo interloquito a lungo 
con i rappresentanti delle filiere produttive, li abbiano 
coinvolti attivamente nel progetto. Anzi, devo dire che 
sono state le stesse associazioni di categoria e le imprese 
ad aver dato vita ai nostri gruppi di lavoro per lo svilup-
po dell’Academy. In aggiunta, abbiamo voluto parlare 
direttamente con chi già aveva avviato questa indagine 
a livello nazionale – penso, ad esempio, al cluster dei 
trasporti – raccogliendo e analizzando i fabbisogni del 
settore. Attraverso workshop dedicati abbiamo ampliato 
il confronto con le associazioni datoriali che rappresen-

tano i grandi agglomerati di piccole e medie imprese. Le 
esigenze a cui vogliamo far fronte sono reali e attuali. 

Ma in che modo tutto questo potrà contribuire al-
la riconversione – necessaria – della filiera auto-
motive verso una mobilità sempre più sostenibile?

Ci sono settori che dovranno sicuramente rivedere 
alcuni concetti. Il primo è la ridefinizione della supply 
chain: alcuni componenti spariranno e ne entreranno 
in uso di nuovi. Di questa trasformazione si parlava già 
10-15 anni fa, ma oggi è tempo di mettere in atto questa 
ridefinizione. 

Molti Paesi in Europa e nel mondo si sono già mossi 
in questa direzione. Mi permetto di dire che oggi noi 
dobbiamo correre per recuperare un gap sul fronte del-
lo sviluppo del veicolo elettrico e di quello a guida auto-
noma. Abbiamo già fatto dei passi avanti, ma dobbiamo 
ancora farne molti altri per essere riconosciuti leader in 
questo settore.

Il secondo tema è quello che coinvolge le nuove 
frontiere dei combustibili. L’uso dell’idrogeno piutto-
sto che lo sviluppo di soluzioni come l’hyperloop sono 
opzioni che dobbiamo vagliare. In sintesi, ci sono set-
tori che dobbiamo portare a una maturità adeguata per 
poterne poi valutare l’impatto sul business. Settori da 
ridefinire, da riconvertire: pensiamo a quelle aziende 
che operano su componentistiche obsolete. L’esempio 
più banale riguarda le aziende che sviluppano motori 
endotermici: oggi è necessario che si attrezzino per 
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produrre motori perlomeno ibridi, se non completa-
mente elettrici.

C’è infine il tema della competitività globale... 
Dobbiamo prendere coscienza che è cambiato il 

metodo di lavoro. Il digitale ha ridefinito la modalità 
di sviluppare un prodotto o un servizio, di produrlo, di 
commercializzarlo, di fare marketing. In questo con-
testo, l’Academy risulta essere ancora più utile all’in-
terno del Polo perché aiuta a comprendere che cosa sta 
succedendo e soprattutto a trasferire quelle competen-
ze utili a introdurre nuovi metodi e nuove tecnologie 
all’interno delle aziende.

La trasformazione che il settore dell’automotive sta 
vivendo coinvolgerà necessariamente l’ambito occupa-
zionale. Si creeranno nuovi posti di lavoro e nuove figure. 
Molti si troveranno a dover imparare un nuovo mestiere. 

Non c’è il rischio di perdere per strada qualcuno?
Non credo, e mi spiego meglio con un esempio che 

ho vissuto direttamente quando ero un giovane ricer-
catore. Alla fine degli anni ’80 si è assistito al passaggio 
dal tecnigrafo al CAD. Non sono stati licenziati quelli 
che lavoravano al tecnigrafo, ma si sono formati i dise-
gnatori all’uso degli strumenti informatici. I progettisti 
che una volta usavano la matita hanno iniziato a usare 
il mouse. Pian piano si è iniziato ad insegnare l’uso del 
CAD nelle università, negli istituti tecnici, ma soprat-
tutto le imprese hanno mandato i propri disegnatori a 
scuola a imparare un nuovo mestiere. 

Succederà la stessa cosa: chi fino a ieri ha lavorato in 
una filiera di tecnologie sottrattive dovrà riconvertirsi a 
tecnologie additive o digitali. Dobbiamo convincerci che 
è necessario ritornare a scuola: questo non vale soltanto 
per i tecnici, gli amministrativi o per le figure specifiche, 
ma prima di tutto per gli stessi manager. j

 
Quando il manager torna a scuola

Non è un master universitario, è qualcosa di più. 

L’Academy di SMTC è un’offerta formativa che 

consente, in maniera rapida, di recuperare un gap 

di competenze e conoscenze e che trasferisce ai 

manager le abilità necessarie per poter applicare in 

azienda nuove tecnologie e metodologie. 

Un percorso, creato in collaborazione con l’Alta 

Scuola di Management del Politecnico di Torino, che 

non si rivolge esclusivamente ai giovani; è per tutti, 

soprattutto per chi già lavora. Manager e funzionari, 

dirigenti d’azienda che hanno bisogno di acquisire 

quelle abilità necessarie a rendere le proprie imprese 

maggiormente competitive.

Meno importanza al titolo accademico, più 

attenzione ai contenuti. L’Academy offre la 

possibilità di formarsi non soltanto grazie 

all’acquisizione di nuove competenze scientifiche 

e tecnologiche, ma attraverso l’esperienza diretta 

degli attori che già oggi sono protagonisti della 

trasizione digitale ed ecologica. Il 50 per cento del 

corpo docente è costituito da senior technical fellow 

provenienti da imprese di spicco come Leonardo, 

Stellantis o Ferrari. Perché l’idea che muove la 

proposta è questa: che gli attuali leader italiani nel 

campo della mobilità si occupino della formazione 

dei leader di domani. E oggi è già domani...

SMTC ACADEMY

DESTINATARI 
Middle management del settore pubblico 

e privato. Responsabili innovazione, R&D, 

sviluppo smart city, soluzioni urbanistiche, 

sviluppo di servizi per la mobilità, 

pianificazione e sviluppo di nuovi mezzi  

di trasporto, gestori di servizi  

per la mobilità urbana e extraurbana

METODOLOGIA
Learning by doing – 

articolazione input 

accademici ed empirici 

con esercitazioni.

Project work finale con 

squadre interdisciplinari 

e partecipanti eterogenei

DIDATTICA
300 ore totali,  

in modalità ibrida 

(piattaforma  

e presenza).

Part time  

su 5 mesi  

durata totale.

KICK OFF 
13 gennaio 2022
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