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Tutti i dettagli della
partnership tra
Marchionne e Krafcik,

capo della divisione
«selt car» di Google.
Alberto Forchielli

• BOSTON

F
CA E GOOGLE hanno final-
mente ufficializzato l'accor-
do che prevede la collabora-

zione per la progettazione di veicoli
a guida autonoma e il futuro dell'in-
dustria automobilistica sembra con-
cretamente più vicino. Secondo l'ac-
cordo, FCA si impeguerà a produrre
100 minivan Chrysler Pacifica Hy-
brid (numero che potrebbe presto sa-
lire a 500), mentre Google si concen-
trerà sulla tecnologia che saràpoi in-
stallata sulle vetture. Team di inge-
gneri delle due società potranno uni-
re l'esperienza nei rispettivi campi,
lavorando insieme ai vari processi di
progettazione e produzione in Mi-
chigan.
La partnership rappresenta, già di
per sè,una grande novità. E la prima
volta che Google collabora a questo
progetto direttamente con un co-
struttore del settore. A Mountain
View, infatti, già da anni si sta lavo-
rando alle componenti tecniche che
costituiranno il software che rende-
rà l'automobile autonoma (e, un do-
mani, anche volante). Ovviamente,
però, per velocizzare il tutto serviva
qualcuno che possedesseil know-
how giusto per produrre automobili
di qualità in tempi e costi ragionevo-
li. Ecco che, quindi, il gruppo italoa-
mericano rappresentava il partner
ideale anche afronte dei risultati po-
sitivi degli ultimi mesi sul mercato
americane, specialmente per quanto
riguarda i minivan.
Questo progetto sarà, senza dubbio,
proficuo per entrambe le società e
rappresenta, come dichiarato da
Marchionne, solo una prima fissedel-
la loro partnership. Nello specifico,
dopo questa prima fase,che consiste
nell'applicare la tecnologia di Goo-
gle alle unità prodotte da FCA, si ar-
riverà aduna più completa ed ampia
collaborazione che vedrà le due so-
cietà lavorare congiuntamente a tut-
ta la ffliera produttiva.

LACCORDO tra FCA e Google non
risulta, però, esclusivo. In pratica,,
sia Google cheFCA sono libere di in-
traprendere altri progetti su veicoli a
guida autonoma con altre società.
Tuttavia, non è ancora chiaro se la
tecnologia che verrà sviluppata da
questa collaborazione potrà essere
condivisa in ulteriori partnership.
FCA, fino ad oggi, ha investito po-
chissimo in nuove tecnologie poten-
zialmente dirompenti
Infatti, in confronto ai suoi competi-
tors (Tesla, GM, Ford e Audi), èmol-
to indietro su automobili elettriche
e robot-car. La Tesla, per esempio,
ha già in commercio un modello
avanzato, la Model S che contiene
l'opzione del pilota automatico. 11
problema, anche se chi l'ha provata

(come chi scrive) parla di «un'espe-
rienza coinvolgente», è che è vietata
in quasi tutti gli Stati. Per tornare al-
la Fca,c'è anche il pesodel debito ec-
cessivo. Per questi motivi, l'accordo
risulta essere, secondo molti anali-
sti, estremamente vantaggioso per
Google in termini commerciali.
Il futuro del settore automotive (e an-
che più in generale) è hi-tech e Mar-
chionne sa bene che non poteva la-
sciarsi scappare quest'occasione. An-
ai, è assolutamente convinto che pro-
prio quelle aziende che sembravano
essere invasori e nemici del settore
automobilistico coniribuiranno allo
sviluppo dello stesso, garantendo
più elevati standard di mobilità e si-
curezza stradale.
Si stima che sono circa 30.000 le
morti, in un solo anno, che accado-
no sulle strade americane per errore
umano; Google e FCA scommetto -
nodi poter prevenire parte di queste
morti grazie alla tecnologia che im-
plementeranno.
L'automobile del futuro è quasi
pronta. Lo sarà anche lo storicamen-
te diffidente automobilista america-
no?
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