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Comunicato stampa 

ACC ha incontrato le Organizzazioni Sindacali per condividere 

l'importanza strategica del suo investimento in Italia (Termoli) nel 

settore delle batterie 

 

• Automotive Cells Company ha organizzato oggi a Roma, per la prima volta, un incontro con 6 

Organizzazioni Sindacali per presentare il suo progetto in Francia e Germania e per illustrare le attività 

preparatorie in corso per il suo terzo impianto di produzione a Termoli, in Molise. 

• La Gigafactory di ACC in Italia dovrebbe entrare in funzione all'inizio del 2026. Nel 2030 sono previsti 

almeno 1.800 dipendenti. 

• Il sostegno di tutte le parti interessate (sindacati, istituzioni nazionali e regionali, esperti, Commissione 

Europea, azionisti di ACC) è essenziale, sia per ottenere i finanziamenti pubblici, sia per consentire alla 

Gigafactory di produrre alla sua massima capacità e con l'alta qualità e i costi accessibili richiesti dai 

clienti. 

 

Roma, 10 marzo 2023 - ACC nasce dall'iniziativa intrapresa nel 2020 da Stellantis e TotalEnergies (insieme alla 

sua consociata Saft), a cui si è aggiunta Mercedes-Benz, e viene fortemente sostenuta da Francia, Germania e 

Unione Europea. L'obiettivo di ACC è sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici con 

particolare attenzione alla sicurezza, alle prestazioni e alla competitività, garantendo al contempo il massimo 

livello di qualità e la minore impronta di carbonio. Il piano di capacità di ACC in Italia mobiliterà un investimento 

di oltre 2 miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato con capitale e debito. La creazione di 

questo campione europeo delle batterie sosterrà l'Italia e l'Europa nell'affrontare le sfide della transizione 

energetica nella mobilità, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento di un componente chiave per 

l'industria delle auto elettriche. 
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In questo contesto, ACC ha incontrato oggi per la prima volta a Roma le Organizzazioni sindacali per presentare 

il suo progetto. "Consideriamo l'incontro, seppur preliminare, molto positivo grazie al dialogo costruttivo che 

si è sviluppato e che siamo convinti continuerà ad andare avanti", ha dichiarato Hubert Chappotteau, 

Vicepresidente HR di ACC. "Ai dipendenti del settore automobilistico, e in particolare a quelli di Termoli, che si 

mostreranno interessati, sarà data priorità, tuttavia sarà necessaria una profonda e lunga riqualificazione in 

base alle competenze richieste. Infatti, la produzione di celle per batterie è un settore totalmente diverso da 

quello dei motori e delle trasmissioni, con competenze molto specifiche. Le competenze e la competitività dei 

costi sono fondamentali per permetterci di costruire un futuro sostenibile", ha dichiarato H. Chappotteau. 

Per ACC, l'investimento in Italia non è solo essenziale per contribuire a proteggere la base industriale e 

occupazionale della Valle del Biferno, ma ha anche l'ambizione di affermare il ruolo del Paese nell'industria 

europea delle batterie. 

 

Contatti ACC 

Tommaso Pavoncello - Public Affairs & Communication 

Mobile: +39 337 1561616 

Email: tommaso.pavoncello@acc-emotion.com 

Ulteriori informazioni su ACC sono disponibili al seguente link www.acc-emotion.com 

 

Informazioni su ACC 

Nati nel 2020, siamo stati costruiti per l'ambiente frenetico e altamente tecnologico che è il moderno settore 

dell'energia. Siamo forti nel mondo della tecnologia delle batterie per veicoli elettrici. Siamo il risultato di 

un'iniziativa intrapresa da Stellantis e TotalEnergies - insieme alla sua consociata Saft - a cui si è aggiunta 

Mercedes-Benz, e fortemente sostenuta da Francia, Germania e Unione Europea. 

Il nostro nuovo centro di ricerca e sviluppo è già attivo e funzionante a Bruges (Bordeaux), insieme a un 

impianto pilota all'avanguardia a Nersac, in Francia (Nouvelle Aquitaine). La nostra prima Gigafactory è in 

costruzione a Billy-Berclau Douvrin, Hauts-de-France. Poi c'è il nostro nuovo Centro di Ingegneria Applicata e 

una seconda Gigafactory agli ioni di litio prevista in Germania per il 2025. E abbiamo annunciato una nuova 

Gigafactory a Termoli in Italia (soggetta a ulteriori conferme). Si tratta di un investimento complessivo di 7 

miliardi di euro, ed è solo l'inizio. Stiamo mettendo radici a lungo termine in tutto il mondo, assicurandoci una 

rete globale di collaboratori di R&S, partner industriali e fornitori. 

http://www.acc-emotion.com/

