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Volvo ha deciso a favore della Slovacchia, arriva la quinta fabbrica
di automobili

Dopo molti decenni, un importante investimento chiave sta arrivando all’est del paese, la svedese Volvo costruirà
la sua terza fabbrica automobilistica europea nel parco industriale di Valaliky, comune facente parte del distretto di
Košice, dove produrrà auto con trazione puramente elettrica. Questa sarà la quinta fabbrica di automobili presente
in Slovacchia.
Il valore dell'investimento raggiunge 1,2 miliardi di euro. La costruzione inizierà nel 2023, l'installazione delle linee
di produzione avverrà un anno dopo e la produzione in serie dovrebbe iniziare nel 2026. Per il momento si stanno
preparando a produrre 250.000 auto elettriche all'anno, ma il parco industriale offre l'opportunità di espandere la
fabbrica in un secondo momento. "Faremo di tutto per produrre solo auto puramente elettriche entro il 2030 e la
fabbrica slovacca contribuirà notevolmente al raggiungimento di questo obiettivo", ha affermato ieri a Bratislava Jim
Rowan, direttore di Volvo Cars, alla firma del contratto sull’investimento.
Secondo il ministro dell'Economia Richard Sulík (SaS) è un enorme successo, poiché è risaputo che anche Polonia
e Ungheria hanno tentato di acquisire il marchio. Alla fine, è stato il parco industriale, ben preparato, a convincere
gli svedesi. "Abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo. Volevamo portare un investimento a est che creasse
migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti nella regione", ha affermato Sulík, aggiungendo che grazie a questo
investimento migliaia di persone potranno tornare in Slovacchia dall'estero.
Secondo Eduard Heger, l'arrivo di Volvo è importante sotto diversi aspetti. "L'investimento arriverà principalmente a
est, riducendo così le differenze regionali e rafforzando la situazione sociale ed economica della regione. D'altra
parte, la fabbrica produrrà solo auto elettriche, quindi l'industria automobilistica slovacca sarà in grado di
mantenere la sua competitività in futuro", ha affermato il primo ministro. Tra il 2025 e il 2027, 3.300 persone
saranno impiegate nello stabilimento Volvo, ma la rete di fornitori può impiegare più di diecimila persone.
Alla conferenza stampa di ieri era presente anche il ministro delle Finanze Igor Matovi? (O?aNO), il quale ha
rivelato che la Slovacchia contribuirà all'investimento con un totale di 267 milioni di euro, e questo sostegno ha
anche contribuito in larga misura al fatto che il parco industriale è stato il vincitore del concorso internazionale.
Fonte: https://bit.ly/3IpVg1C [2]
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