COMUNICATO STAMPA
GRUPPO PIAGGIO: NUOVO CENTRO R&D IN CINA A FOSHAN
Foshan (PRC) 7 giugno 2011 – Il Gruppo Piaggio realizzerà nella Repubblica Popolare Cinese un nuovo
Centro di Ricerca e Sviluppo, che svolgerà attività di innovazione tecnologica avanzata al servizio di tutte
le operazioni che il Gruppo sta realizzando in Asia.
L'annuncio è stato dato oggi a Foshan, in Cina, dal Presidente e AD del Gruppo Piaggio Roberto
Colaninno, nel corso di un vertice con il Sindaco di Foshan Li Yiwei, il Vice Sindaco Li Zifu e il direttore del
Foshan Economy and Trade Bureau Li Jian. Era presente anche il Console Generale d'Italia a Canton
Paolo Miraglia del Giudice, che ha svolto un ruolo prezioso nel rapporto con le istituzioni dell'area.
All'incontro è intervenuta una delegazione del management del Gruppo Piaggio di cui facevano parte, tra gli
altri, il Consigliere di Amministrazione di Piaggio e Amministratore Delegato di Immsi Michele Colaninno, il
Direttore Generale Finance del Gruppo Piaggio Michele Pallottini e il Direttore Strategie e Sviluppo
Prodotto Davide Scotti.
Metropoli industriale che conta oggi sette milioni di abitanti, Foshan fa parte della provincia del Guangdong
ed è sede di Piaggio Zongshen Foshan Motorcycle Co. Ltd., joint venture partecipata pariteticamente al
45% dal Gruppo Piaggio e dal Gruppo Zongshen – tra i principali costruttori cinesi di motori e veicoli a due
ruote – mentre la Municipalità di Foshan detiene il rimanente 10% della società.
Nel corso dell'incontro, Roberto Colaninno ha affermato: "La nascita di questo importante Centro di ricerca,
che sarà controllato al 100 per cento dal Gruppo Piaggio, risponde all'esigenza di sviluppare nuovi motori e
nuovi veicoli specificamente pensati per le esigenze dei mercati asiatici. In particolare, la domanda di veicoli
a due ruote e di veicoli commerciali leggeri è destinata a crescere a ritmo sostenuto anche nei prossimi anni,
grazie alla rapida urbanizzazione dei principali Paesi asiatici e alla crescita del potere di acquisto dei
consumatori. Sta emergendo inoltre una forte richiesta di soluzioni tecnologiche che riducano drasticamente
le emissioni inquinanti e i consumi di carburante, fattori sempre più importanti per i consumatori asiatici. La
presenza diretta del Gruppo Piaggio, con propri ricercatori e laboratori, sul principale mercato mondiale delle
due ruote ci consentirà di sviluppare ulteriormente le tecnologie di mobilità eco-compatibile in cui il Gruppo è
già oggi all'avanguardia a livello globale".
Il Sindaco di Foshan Li Yiwei ha mostrato grande interesse per la nuova iniziativa del gruppo Piaggio a
Foshan, che ha definito “un ottimo progetto”, aggiungendo che “a Foshan ci sono molti ingegneri cinesi e
tutti loro vorrebbero lavorare per la Piaggio”. Il Sindaco, inoltre, si è detto d'accordo con la possibilità che –
contrariamente alla prassi dominante in Cina per gli investimenti stranieri – Piaggio crei una società ad hoc
interamente controllata dall'azienda italiana e ha offerto il massimo supporto all'iniziativa, garantendo tempi
di autorizzazione estremamente rapidi.
Il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo del Gruppo Piaggio a Foshan opererà nei settori dei motori elettrici,
dei motori Diesel e dei piccoli veicoli commerciali a basso o nullo impatto ambientale. Il progetto del
nuovo Centro R&D cinese del Gruppo prevede la realizzazione di laboratori con strumentazioni ad alta
tecnologia, le cui attività saranno svolte da circa 50 ingegneri. Il Centro opererà inoltre nel campo dello
scouting e della valutazione qualitativa dei componenti, a supporto delle attività internazionali di purchasing
del Gruppo Piaggio.
Il Centro di Ricerca di Foshan sarà inserito nell'ambito di un innovativo modello organizzativo a rete, che
integrerà a livello worldwide tutte le attività di Ricerca, Sviluppo e Acquisti che il Gruppo oggi realizza in
Europa, in India e in Cina.
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