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Luca De Biase

«I
o amo il carburo di
silicio!» sorride
Jean-Marc Chery:
«Anche perché è un
po’ la sintesi del-
l’identità della

StMicroelectronics: design e mani-
fattura di elettronica, innovazione
nei materiali, architettura di tecno-
logie che abilitano i clienti a cogliere
le opportunità offerte dal mondo di-
gitale per differenziarsi dalla con-
correnza». 

Il nuovo amministratore delegato
del gigante elettronico italo-francese
concede al Sole 24 Ore la sua prima
intervista italiana da leader del-
l’azienda. Anche se da piccolo avreb-
be voluto fare il calciatore ed è diven-
tato ingegnere per volontà del padre,
alla fine è felice di aver dedicato la vi-
ta alla Stm, fin da prima che si chia-
masse così: era entrato nel 1986 alla
Thomson Semiconducteurs, l’azien-
da francese che unendosi con l’italia-
na Sgs avrebbe dato vita appunto alla
Stm e che sotto la guida di Pasquale
Pistorio avrebbe scalato le classifiche
mondiali nel mondo ipercompetitivo
della microelettronica. 

Quindi non stupisce che, tanto per
rompere il ghiaccio, invece di parlare
del tempo che fa a Parigi, Chery pre-
ferisca chiacchierare simpaticamen-
te della nuova frontiera del mondo 
dell’elettronica, che la sua azienda
esplora in modo attento: il carburo di
silicio, un materiale affascinante, che
si trova talvolta nei residui di meteo-
riti e che è prodotto artificialmente in
quantità crescenti perché ha interes-
santi proprietà, tra le quali un’elevata
capacità di limitare la dispersione di
energia elettrica. «Sarà importantis-
simo per esempio per i veicoli elettri-
ci che hanno bisogno di autonomia e
ottimizzazione delle batterie». E se a
questa osservazione segue una do-
manda sull’applicazione dello stesso

concetto agli aerei elettrici pensati da
Airbus, Chery si illumina: «Conosce
questi progetti? Ci vorrà qualche an-
no, mi dicono. Ma sarà una straordi-
naria opportunità per le batterie de-
stinate agli aerei per i viaggi a corto 
raggio. A lungo raggio invece si userà
probabilmente l’idrogeno».

La Stm è un’azienda che continua
a innovare. Nel tempo si è dovuta 
adattare ai cambiamenti del merca-
to, per esempio, riducendo l’impe-
gno nella produzione di memorie o
di chip per cellulari, ma creando in-
cessantemente nuovi business, co-
me quello dei sensori e dei micro-
controllori per l’internet delle cose e
l’industria 4.0. Con 8,35 miliardi di
dollari di fatturato 2017 e 45 mila di-

pendenti, 7.400 dei quali impegnati
in ricerca e sviliuppo, si è trovata ad
affrontare un cambiamento di mer-
cato epocale: se un tempo poteva
concentrarsi su un ristretto numero
di enormi clienti - con al centro la
Nokia ai tempi della sua grande do-
minanza nei cellulari -, oggi serve ol-
tre 100mila clienti nel vasto ecosiste-
ma dell’internet delle cose. E questa
è una plastica dimostrazione di co-
me l’elettronica stia entrando in
sempre nuovi settori, modificando i
prodotti e le produzioni, le funzioni
e le connessioni.

Sicché, non avendo un controllo
stabile su alcuni prodotti che stanno
nel cuore tradizionale dell’elettroni-
ca, come riesce per esempio all’Intel
nei microprocessori per i personal 
computer, la Stm inventa e serve il
mercato che si sviluppa ai margini

innovativi del mondo digitale, per
conquistarne quote in anticipo sulla
concorrenza. 

Un esempio? Stm ha saputo inter-
cettare il boom dei sensori per le im-
magini, dovuto anche ai dispositivi
che riconoscono il proprietario in-
quadrandolo con la loro telecamera,
e ne ha fatto in pochi anni un busi-
ness da un miliardo di dollari. 

E il carburo di silicio è potenzial-
mente la prossima frontiera: «Sarà
un mercato da 3 miliardi di dollari e
noi intendiamo conquistarne alme-
no un terzo» dice Chery. Nelle inten-
zioni di Chery c’è l’idea ambiziosa di
portare il fatturato della Stm verso i
12 miliardi di dollari in qualche anno,
puntando sulla crescita dell’automo-
bile elettrica e di tutti i prodotti che
avranno bisogno di rendere più effi-
ciente la gestione dell’energia.

C’è del metodo in questa forma di
gestione aziendale: ed è necessario
perché i risultati della Stm non siano
estemporanei ma emergano come 
conseguenza prevedibile di uno stile
di impresa. «Il nostro mondo è gui-
dato da due assi: da una parte, c’è la
spinta dell’ingegneria che sviluppa la
potenza e la complessità dei prodotti
elettronici; dall’altra parte, c’è l’ap-
proccio filosofico che allinea le no-
stre attività con quelle dei clienti, per
consentire a loro di innovare e a noi
di essere pronti con i prodotti giusti
al momento giusto». Per questo la 
Stm è organizzata, dice Chery, come
un abilitatore di innovazione: «I no-
stri manager sono come imprendito-
ri. La Stm li finanzia con i mezzi pro-
pri generati col fatturato. Del resto, ci
sono troppi rischi nel nostro busi-
ness per andare a debito». Per que-
sto, è necessario investire fortemen-
te in ricerca, riservare una pragmati-
ca attenzione ai nuovi business, ab-
bandonare i comparti meno 
promettenti anche se tecnicamente
importanti.

Ma c’è anche qualcosa che deve

cambiare, ora che Chery è il leader 
dell’azienda? «Il mercato cambia e 
noi con il mercato, ovviamente», di-
ce. «Dobbiamo assumere nuovi cer-
velli, per stare al passo con i temi del-
l’automobile, dell’intelligenza artifi-
ciale, dell’internet delle cose, dei big
data. Per assumere i millennials nelle
funzioni di design e ingegneria, con
preparazione forte anche dal punto
di vista matematico e filosofico, e per
attirare un maggior numero di don-
ne, dobbiamo ispirarci allo spirito 
delle grandi aziende americane: il
nostro ambiente di lavoro deve di-
ventare più attraente, meno pesante.
Siamo reattivi nella tecnologia ma
non nello stile. E poi abbiamo pro-
cessi di business da adattare ai nostri
nuovi clienti che - come nell’automo-
bile o nelle macchine per la produ-
zione industriale - hanno bisogno di
un altissimo livello di qualità e tempi
più lunghi. Infine nella manifattura
dobbiamo migliorare il collegamen-
to tra ricerca, manifattura e vendita».

Tutto questo per allinearsi a un
futuro sempre più esigente. Come si
studia il futuro? «Facciamo simula-
zioni sui mercati e le tecnologie. Co-
struiamo scenari. Cerchiamo di di-
mostrare al mercato quello che pen-
siamo del futuro». 

Ma guardare al futuro non è sol-
tanto tentare di prevederlo. «Il futuro
è anche quello che vogliamo che sia.
E noi siamo un’azienda globale con
forti radici europee. Siamo impor-

tanti nell’auto, nei robot, negli aerei,
nella salute, nell’automazione indu-
striale; abbiamo perso nei computer
e negli smartphone. Ma nelle attività
che svolgiamo, intendiamo creare in
Europa molti posti di lavoro per per-
sone felici e non frustrate. Se si va in
America o in Asia si sente un’energia
che noi europei dobbiamo recupera-
re. Noi alla Stm dobbiamo aumenta-
re il gioco di squadra, puntare sulla
leadership e il buon esempio». 

Per evitare gli errori del passato.
Ce ne sono stati. «Per esempio, non
abbiamo visto arrivare Netflix e Ap-
pleTv, il che ha messo in discussione
il nostro business dei set-top-box.
Questa volta dobbiamo vedere con il
giusto anticipo quello che significa
l’elettrificazione dei mezzi di tra-
sporto. Dobbiamo imparare a pensa-
re per linee ingegneristicamente pre-
vedibili ma anche contemporanea-
mente in modo creativo, per antici-
pare i trend». Un nuovo spostamento
del mercato potrebbe ridurre il peso
relativ o del cloud computing? «Mol-
te attività hanno bisogno di intelli-
genza sul device: l’automobile non
può aspettare che le elaborazioni sia-
no fatte in cloud, deve saper decidere
con i dati che raccoglie ed elabora sul
campo. La raccolta di dati da parte dei
device è un’ulteriore fonte di valore».

Tutto questo cambia il lavoro. Ma
proprio da una società votata alla di-
gitalizzazione giunge un doppio mo-
nito. «La diffusione delle tecnologie
elettroniche che si connettono al
mondo fisico, con sensoristica sem-
pre più capillare, implica che occorre
mantenere vivo il valore educativo
degli studi che si occupano di feno-
meni analogici. Inoltre, pur nel con-
testo di un aumento dell’importanza
di big data e intelligenza artificiale,
con macchine sempre più potenti, ciò
che si fa dipende sempre dalla pro-
gettualità umana». Tecnologia digi-
tale con valori europei.
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Semiconduttori. La prima intervista italiana di Jean-Marc Chery, nuovo leader di Stm:
«Il carburo di silicio è la nuova frontiera, ma il futuro dipende dalla progettualità umana»

«La creatività dell’elettronica
va con manager-imprenditori»

Motto perpetuo

Da anni i ragazzi mi chiedono quale sia il più grande 
superpotere. Dico sempre che è la fortuna. Se sei 
fortunato tutto fila liscio. Io sono stato fortunato 

Stan Lee (1922-2018)

Domenica su Nòva
L’empatia degli spazi
accresce la produttività
e la qualità della vita: 
dagli uffici alle scuole, 
neuroscienze alleate 
dell’architettura

Guida online . Lo scontro tra 
operatori telefonici storici e Iliad sta 
raggiungendo nuovi livelli. Tim, 
Vodafone e Wind hanno lanciato altre 
offerte low cost dedicate agli utenti 
Iliad (e di operatori mobili virtuali)
www.ilsole24ore.com/tecnologia

Trova di più sul sito

ilsole24.com/tecnologia
+

La prossima sarà BePooler, una piattaforma europea per il car
pooling aziendale, che lancerà tra una dozzina di giorni 
un’equity crowdfunding da 1,5 milioni di euro. La startup non
è la prima e non sarà l’unica nel carnet a impatto ambientale e
sociale di CrowdFundMe. Segnale di un settore, quello degli 

investimenti impact, che piano piano sta uscendo
dalla nicchia. «Siamo sempre attenti a realtà poten-
zialmente visibili e in settori non tradizionali così da
diversificare il portafoglio - spiega Carlo Valentini,
marketing & growth manager di CrowdFundMe,
piattaforma che ha iniziato il percorso verso la quota-
zione all’Aim - Le società benefit e più in generale le
startup a impatto sociale e ambientale devono avere
gli stessi requisiti di solidità delle altre aziende. E, in
aggiunta, danno garanzia di stabilità nel medio e lun-
go periodo». Tra le altre realtà Glass To Power che
produce pannelli fotovoltaici per l’edilizia e record
italiano di raccolta con 2,25 milioni. E ancora Revo-

Tree, sistema low-cost di monitoraggio idrico in agricoltura 
(campagna in corso per 150mila euro) messo a punto da inge-
gneri del Politecnico di Milano e il Borsino dei rifiuti, marketpla-
ce che dà valore al processo di recupero e smaltimento dei rifiuti
(oltre 192mila euro raccolti, a fronte di un obiettivo di 80mila).

—Alessia Maccaferri
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STARTUP

L’equity crowdfunding
a impatto sociale 

Carlo 
Valentini 
Responsabile 
marketing di 
CrowdFundMe

C O NT AMINAZION I  

La prima generazione di internet ha collegato infiniti com-
puter, quella wireless miliardi di smartphone e ora l’internet
delle cose miliardi di oggetti. Il prossimo ha un nome – In-
ternet of Skills – e un laboratorio dedicato al King's College
a Londra animato da Mischa Dohler, un giovane professore

di Wireless communication. Con a disposizione le
reti più veloci del 5G, il sostegno di Ericsson, l’intel-
ligenza artificiale, la robotica e la realtà virtuale:
«Perché non costruire una rete in grado di tra-
smettere movimenti e sensazioni tattili - ha pensa-
to Dohler - per portare in zone lontane le migliori
capacità, mediche, per esempio?». 

Mostra un piccolo braccio in grado di percepire
la densità o la temperatura di un tessuto del corpo
e di trasmetterle a guanti aptici con i quali un chi-
rurgo da remoto può capire la patologia del tessu-
to: «Con questi guanti aptici sento se un oggetto
che sta altrove è caldo o ha un peso. È affascinan-
te». Nel 2030, spera Dohler, l'internet globale del-

le abilità farà arrivare le migliori skills dovunque. Potrebbe
valere 18.000 miliardi di euro, e il governo britannico ci 
crede: ha investito 1,15 miliardi. Sarà Human 4.0 perché 
collegherà persone: «Nessuno salirebbe su un aereo senza
pilota, anche se sa che viaggerà con il pilota automatico».

—Guiomar Parada
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HUMAN 4.0

La prossima internet
connetterà le skills

Movimenti 
condivisi. 
Mischa Dohler, 
docente al 
King’s College 
di Londra

IN CONTINUITÀ.
Jean-Marc Chery

è il nuovo 
amministratore 

delegato della 
italo-francese 

StMicroelectronics

«Stiamo vivendo oggi nell’età d’oro della dinamica dei flui-
di». I motivi per Detlef Lohse, vincitore del Premio Balzan 
2018 per la dinamica dei fluidi, risiedono nella legge di Moore
“che rende possibili simulazioni che 10 anni fa non avremmo
neanche sognato” e nell'imaging digitale ad alta velocità, 

“capace di risolvere di routine la scala del millise-
condo e scale ancor più piccole, rivelando una nuo-
va fisica e producendo un’immensa massa di dati
nel flusso”. Che riguarda tutti e tutto. «Noi stessi
siamo sistemi tutt'altro che in equilibrio - spiega -.
Ciò implica che tutto scorre - panta rhei - ma la stes-
sa cosa vale per gli oceani, l'atmosfera, gli impianti
delle industrie chimiche o dell'alimentazione, le
centrali energetiche, i sistemi di trasporto, ma an-
che i batteri e i processi per la diagnostica medica e
l’industria farmaceutica. L’interesse di Lohse, pro-
fessore all’Università di Twente in Olanda, per le
proprietà di bolle e gocce ha permesso per esempio
di comprendere la risposta di agenti di contrasto
impiegati per ecografie cardiache, il trasporto e la

proiezione di gocce d’inchiostro per le stampanti o il com-
portamento a livello nanoscopico di gas e fluidi all’interfaccia
con la materia solida. Aprendo di fatto nuove prospettive 
nella comprensione di fenomeni geofisici e meteorologici,
come pure di importanti applicazioni industriali o mediche.

—Francesca Cerati
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DINAMICA DEI FLUIDI

Capire i flussi per 
arrivare alle applicazioni

Detlef Lohse. 
Titolare della 
cattedra di 
Fisica dei fluidi 
all'Università di 
Twente in 
Olanda

«Vogliamo creare 
posti di lavoro in 
Europa per persone 
felici». Stm
ha 7.400 persone
nella ricerca
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