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SEMICONDUTTORI

Vishay Italia, sistemi hi tech
per le autovetture del futuro
A Borgaro Torinese 
un dipendente su cinque 
impegnato nella ricerca

La partita della mobilità elettrica si
gioca sul futuro dei semiconduttori.
E tra le poche imprese in Italia a
operare in questo settore, al netto
del gigante StMicroelectronics, c’è
Vishay, multinazionale americana
con 43 stabilimenti nel mondo e una
storica fabbrica in Italia, a Borgaro
Torinese. Qui si producono parti dei
semiconduttori (wafer fabs) e si as-
semblano moduli di potenza (com-
ponenti finiti). Più in generale lo
stabilimento si occupa di progetta-
zione di sistemi per l’elettronica di
potenza. «Il vero punto di forza del
polo torinese - spiega Giulio Sales,
ad di Vishay Semiconductor Italia-
na - è stata la capacità di sviluppare
attività di ricerca sui componenti in
silicio e sui sistemi di trasmissione
e conversione di potenza». L’alleato
numero uno in questo caso è il Poli-
tecnico di Torino con cui la Vishay
condivide laboratori per la ricerca
avanzata e ricercatori. L’azienda

sostiene attualmente una dozzina
di PhD e contratti di collaborazione
con enti accademici, mentre sono
20 i giovani ingegneri che hanno
svolto recentemente la loro tesi con
Vishay. Estesa su oltre 11mila mq,
con 251 addetti, la Vishay ha tra le
40 e le 50 persone impegnate in ri-
cerca e sviluppo. 

La spinta che arriva dallo svilup-
po dei sistemi per la guida assistita,
per la connettività avanzata dei vei-
coli e per la mobilità elettrica mette
in primo piano il ruolo di quella par-
te dell’indotto automotive che si oc-
cupa di sviluppare semiconduttori.
«La sfida è rendere i sistemi sempre
più affidabili e performanti - sinte-
tizza Massimo Carbone, a capo del
marketing per Vishay Semicon-
ductor Italiana - e il contributo del-
l’elettronica sarà sempre più impor-

tante». Il valore dei semiconduttori
e dei sistemi di potenza a bordo - per
ricarica o conversione - di un’auto è
destinato a crescere: secondo le ulti-
me stime si parte dai 47 dollari per
un’auto mild -hybrid, si arriva a 270
dollari per una plug-in e a 387 dolla-
ri per una full -electric. Valori a cui
si uniscono la sensoristica e i siste-
mi di controllo. Oggi l’automotive
cuba circa il 40% dei ricavi, sintetiz-
za l’ad, una quota destinata a cre-
scere nei prossimi anni. «Abbiamo
già sviluppato soluzioni per motori
elettrici, i clienti a cui ci rivolgiamo
sono i principali integratori di siste-
ma (Tier1) a livello mondiale e ci so-
no componenti Vishay a bordo di
auto ibride plug-in e full-electric
delle case automobilistiche europee
ed asiatiche» racconta Carbone, che
non esclude una fase di crescita per
lo stabilimento italiano. «In Italia 
riusciamo a difenderci bene sul
fronte dell’innovazione, facciamo
più fatica nell’ambito della produ-
zione, ecco perché la stretta collabo-
razione con il polo universitario è
un vantaggio competitivo». 

—F. Gre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al lavoro. Sopra, il laboratorio all’interno del Politecnico di Torino dove lavora il 
gruppo coordinato da Silvia Bodoardo, sotto una immagine delle Celle a bottobe 
(Coin Cell) in fase di testing

15
I MEMBRI 
DEL TEAM 
È composto da tre 
docenti 
strutturate, 
ricercatori e 
assegniti il gruppo 
di lavoro che si 
occupa di 
Elettrochimica nel 
Politecnico di 
Torino

IN CAMPO

Le iniziative dell’Ue 
L’Europa ha lanciato a marzo 
2019 il programma di ricerca di 
base su Elettronica e Batterie 
chiamato Battery 2030 Plus. Il 
Politecnico di Torino è l’unica 
istituzione italiana coinvolta. 
L’obiettivo della piattaforma è 
di puntare sull’innovazione per 
garantire all’Europa un 
vantaggio tecnologico.

Il sostegno all’industria
Accanto alla ricerca di base 
Unione europea, insieme a 
sette paesi membri tra cui 
l’Italia, ha messo a punto il 
programma Ipcei focalizzato 
sull’industria, con sostegni per 
3,2 miliardi da qui ai prossimi 
anni. In totale sono 17 i partner 
coinvolti, tra loro cinque 
aziende italiane

GLI IMPIANTI
VISHAY
Network

produttivo
globale

del gruppo
43

Innovazione. Tra i 
progetti in capo al 
gruppo 
coordinato da 
Silvia Bodoardo lo 
studio dei nuovi 
materiali e slo 
sviluppo di 
batterie smart 
dotate di sensori

La coordinatrice del team di lavoro del Politecnico Torino, unica realtà italiana inserita nel programma di ricerca 
europeo Battery 2030 Plus, illustra i piani su nuovi materiali, sistemi autoriparanti e celle dotate di sensori

«Così nasce il polo delle batterie intelligenti»
Filomena Greco

U
n team di15 persone co-
ordinato da Silvia Bo-
doardo, esperta in si-
stemi elettrochimici di
accumulo dell’energia,
con tre strutturate e un

gruppo di dottorandi e assegnisti. È 
l’Electrochemistry Group del Disat al
Politecnico di Torino, il centro di ri-
cerca universitario più avanzato in 
Italia sul fronte delle batterie. «Il mer-
cato dell’elettrico sta fiorendo, l’auto-
motive rappresenta il driver perché 
servono batterie altamente perfor-
manti con volumi piccoli, questa la 
sfida industriale» sottolinea Silvia 
Bodoardo, e aggiunge: «Europa e Ita-
lia non andranno al traino dell’Asia, lo
sforzo che si sta facendo è di puntare
sull’innovazione per maturare un
vantaggio tecnologico». 

L’Europa dunque si è messa in
marcia sul tema della mobilità elet-
trica. Quale il contributo del Poli-

tecnico in questa fase?
In realtà Europa e Italia vantano una
leadership nel settore del powertrain
elettrico in ambito industrial, si pensi
a realtà come l’Ansaldo di Genova. 
Siamo invece indietro nella produzio-
ne delle batterie, in capo a Cina, Corea
e Giappone per il 95%. Questo aspetto
è sì uno svantaggio ma allo stesso
tempo una grandissima opportunità,
c’è una mancanza e bisogna investire
su questo. Anche LG e Samsung stan-
no investendo in Europa. 

Europa e Italia sono destinate ad
andare al traino dei paesi asiatici?
L’idea è di non rincorrere l’Asia, per
questo l’Europa ha investito a tutto
tondo, partendo dalla ricerca di base
per arrivare a quella applicata e al-
l’industria. Battery 2030+ è il pro-
gramma europeo dedicato alla ricer-
ca di base in ambito elettronico arri-
vato alla sua seconda fase, con 
l’obiettivo di attivare una grande in-
novazione nel mondo delle batterie.
Il Politecnico di Torino è l’unica real-

tà italiana finora coinvolta. 
Si punta sull’innovazione per ave-

re un vantaggio industriale. A quali
idee state lavorando?
Lavoriamo al progetto di una piatta-
forma di modellazione per l’accelera-
zione della produzione di materiali, 
basata su robotica e intelligenza arti-
ficiale, per ottenere materiali più so-
stenibili e a più alte prestazioni, rici-
clabili e facilmente producibili. Que-
sto è uno degli ambiti in cui noi pos-
siamo fare la differenza. Stiamo 
lavorando anche su materiali che si 
autoriparano, inoltre abbiamo un
progetto per inserire sensori dentro
le celle, utili a monitorare la tempera-
tura interna del sistema o valutare al-
tri parametri come le variazioni di vo-
lume o pressione per ottimizzare il 
funzionamento della batteria e au-
mentare la sicurezza . 

La mobilità elettrica per essere
sostenibile dovrà abbinarsi ad un in-
cremento delle rinnovabili?
Le due cose sono profondamente le-
gate, si sta lavorando a sistemi di ac-
cumulo per l'energia prodotta da rin-
novabili per poterla utilizzare quando
serve. Si può usare anche l’energia ac-
cumulata nelle batterie del veicolo
elettrico parcheggiato e collegato alla
rete, con i sistemi “Vehicle to grid”. Le
stesse batterie diventeranno sempre
più intelligenti e connesse. 

In Italia c’è il progetto del Gruppo
Seri Industrial di realizzare una fab-
brica di batterie al litio con una capa-
cità a regime di 3 giga watt. Voi dare-
te in qualche modo una mano?
Quel progetto prevede che annesso 
alla produzione ci sia un centro di ri-
cerca. Stiamo facendo molta pressio-
ne affinchè il polo venga realizzato a
Torino nonostante ci sia una grossa 
spinta affinché si faccia al Sud. Non si
tratta di un discorso campanilistico,
credo che sia meglio oggi realizzare 
una realtà industriale accanto ad un
centro non creato ex novo, ma dove la
ricerca si faccia già. A Torino oltre al 
Politecnico c’è il centro di ricerca della
stessa Famm, azienda del Gruppo Se-
ri Industrial, Comau che si occupa di
automazione, Fca che sta concen-
trando a Torino le attività nel settore
della mobilità elettrica, Magneti Ma-
relli, abbiamo Solvay non troppo lon-
tana. C’è tutto un indotto pronto a la-
vorare con noi, siamo una realtà inse-
rita nel network europeo della ricerca.

Prossimo passo?
Lanciare un master nel settore del-
l’Energy storage. Inoltre abbiamo da
poco implementato un laboratorio
industriale con ciclatori in grado di 
lavorare su celle e pacco batteria, una
realtà che in Italia ha solo Enea. 
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INTERVISTA 
Silvia Bodoardo

Ovunque ti porterà il tuo business, potrai sempre contare sulle gamme 
 Jaguar e Land Rover. Infatti, saremo sempre pronti a supportarti 
con soluzioni  d’acquisto fl essibili, consulenze e tanti servizi pensati
per le tue necessità  e per quelle della tua impresa.

Scoprile in Concessionaria, i nostri Expert ti aspettano.

CON TE,  OVUNQUE TI  PORTERÀ
IL TUO BUSINESS.
SCEGLI LE CAPACITÀ, LO STILE E LA SICUREZZA 
 DELLE GAMME JAGUAR E LAND ROVER.

biAuto Club
Corso Orbassano 452, Torino
Via Bologna 102, Torino - 011 19214666
info@biautogroup.com
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