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I
nodi della vendita del polo ferroviario di Finmec-
canica alla giapponese Hitachi stanno venendo al 
pettine. Sono nodi intricati sul piano finanziario 
(con l’intervento della Consob e l’indagine della 
Procura di Milano) e industriale. Sul banco degli 
accusati finisce anche la politica del governo, 
che ha frettolosamente archiviato l’idea prece-

dente di creare un gruppo autonomo dalla fusione di 
Ansaldo Breda e Ansaldo Sts con l’intervento della 
Cassa depositi e prestiti e di un partner industriale 
estero sulla falsariga dell’operazione (di successo) 
Ansaldo Energia ceduta in parte a Shanghai Electric. 
Matteo Renzi ha preferito, insomma, una logi-
ca finanziaria di corto respiro a un disegno 
di sviluppo industriale.

Ora Ansaldo Breda non sembra il 
carrozzone descritto al momento della 
vendita a Hitachi. Dopo che in sei anni 
Finmeccanica ha pompato nelle sue cas-
se un miliardo, la società, che conta due-
mila dipendenti tra Pistoia, Napoli e Reggio 
Calabria e realizza treni, sta accumulando ordini e 
parteciperà in pole position alla gara da 4,5 miliardi 
per i nuovi convogli regionali bandita da Trenitalia. 

Si addensano nubi, invece, su Ansaldo Sts, una 
delle pochissime società mondiali leader nella se-
gnaletica ferroviaria e nel controllo satellitare senza 

conducente, tecnologie sempre più richieste in tempi 
di automazione spinta. Hitachi, che la controlla con 
il 50,5 per cento dopo il fallimento dell’Opa, non può 
procedere al delisting. Nel frattempo l’amministratore 
delegato Stefano Siragusa (voluto da Sergio De Luca, 
il «padre» di Ansaldo Sts) è stato estromesso perché 
in disaccordo con il sintetico progetto industriale 
(poche righe in tutto) presentato dai giapponesi. 

Dopo molte promesse di crescita, Hitachi ha 
ammesso che «prenderà in considerazione ogni mi-
sura necessaria alla razionalizzazione delle funzioni 
amministrative e produttive del gruppo integrato, 

garantendo efficienza significativa a bene-
ficio di clienti e consumatori». Stop. In 

attesa che lo storico marchio Ansaldo 
venga ammainato (al contrario di  quan-
to era trapelato) sta già emergendo che  
amministrazione e ricerca & sviluppo 

emigreranno a Londra. 
Da dove arriverebbe il nuovo ammini-

stratore delegato: il britannico Andrew Barr. 
Attuale vicepresidente della controllata europea 
di Hitachi, senza esperienze operative al vertice 
societario, Barr potrebbe guidare una società con 
3.700 dipendenti, un miliardo e mezzo di fatturato, 
sette miliardi di ordini.  (Pietro Romano)
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Ceduta frettolosamente ai giapponesi, Sts subisce l’uscita del numero uno mentre la ricerca migra a Londra.

Un treno di guai per Hitachi-Ansaldo
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