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Blue Engineering passa ai cinesi, raddoppierà occupazione - A colosso CRRC e 

partner l'80%, nasce polo tecnologico mobilità 
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(ANSA) - TORINO, 10 APR - La Blue Engineering passa ai cinesi e prevede di raddoppiare i nei 
prossimi quattro anni i dipendenti. Il colosso Crrc, il più grande costruttore al mondo di materiale 
rotabile, ha acquistato l'80% dell'azienda di Rivoli, specializzata in progettazione e 
ingegnerizzazione per veicoli nel settore ferroviario (treni ad alta velocità, trasporto regionale, 
intercity, metropolitane e tram). L'operazione è stata effettuata dalla controllata Crrc Tangshan con 
i partner Cmc e Genertec: le quote sono 60%, 15% e 5%. Obiettivo di Crrc, che ha un fatturato di 
27 miliardi all'anno, è sviluppare in Piemonte un polo tecnologico della mobilità che parte dal 
settore ferroviario e abbraccia auto e aerospazio, individuando altri partner in Cina e in Italia. Il 
piano di crescita sul mercato cinese della Blue Engineering, che ha chiuso il 2016 con un giro 
d'affari di 12 milioni di euro e prevede di raddoppiare i ricavi entro tre anni, è stato accompagnato 
dalla Regione e gestito da Ceipiemonte. "Questa acquisizione - spiega Mohammed Eid, 
amministratore delegato della Blue - già oggi ci garantisce commesse per i prossimi quattro anni 
tanto che da 112 dipendenti siamo passati a 180 e la prospettiva è di raddoppiare entro il 
quadriennio". "Siamo lieti di accogliere queste grandi aziende cinesi. Auspichiamo che l'accordo 
possa portare a una crescita degli investimenti e dare impulso alla competitività del territorio", ha 
detto il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, "Questo risultato è frutto del 
lavoro di promozione del territorio portato avanti. Non è vero che con le acquisizioni si perde 
l'identità", ha sottolineato Pierpaolo Antonioli, presidente di Ceipiemonte. "E' una pagina ricca di 
opportunità per territorio. Blue Engineering è un'eccellenza tecnologica del Piemonte", ha 
sottolineato l'assessore regionale alle Attività Produttive, Giuseppina De Santis. Le aziende a 
partecipazione cinese in Piemonte al 2016 (aggiornamento Observer su dati di bilancio 2015) sono 
21 e contano 1.238 addetti, ma ci sono state operazioni successive come l'acquisizione da parte di 
Saic Motor della Johnson Controls di Grugliasco, che ha dato vita alla Yanfeng Automotive 
Interiors. La Cina è al settimo posto tra i principali mercati di sbocco delle esportazioni piemontesi, 
con una quota del 4,8% nel 2016, subito alla spalle della Gran Bretagna e davanti a paesi come 
Polonia, Turchia, Brasile e Russia.(ANSA).  
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