
 

 

Visita al Centro Tecnico General Motors Powertrain Europe di Torino 

 

Aicq Settore Autoveicoli e Aicq Piemontese hanno organizzato venerdì 12 febbraio 2016 per i soci Aicq, 

nell'ambito del programma di visite tematiche a Centri di eccellenza, non solo per il loro Sistema Qualità, 

una visita al centro ingegneristico per progettazione e sviluppo motori diesel e loro centraline di controllo 

della General Motors Powertrain Europe di Torino.  

Pur avendo dovuto limitare la partecipazione, dato che la visita comprendeva anche laboratori e sale prova 

motori, i partecipanti sono stati numerosi (circa una trentina), molto interessati e partecipi data la 

professionalità di ognuno e rappresentativi di circa 17 aziende dell'indotto automotive. Questo risultato è 

importante dato il nostro obiettivo come Aicq di promuovere e favorire lo sviluppo di quei rapporti di rete 

di conoscenze da condividere per confrontare prassi tecniche e gestionali e trarre spunti di miglioramento. 

Il Centro Tecnico GM è stato fondato nel 2005 dopo la cooperazione tra Fiat e GM. L'ad Pierpaolo Antonioli 

ci ha evidenziato che GM ha voluto creare un Centro Ingegneristico proprio a Torino sia per l'allocazione 

della sede accanto al Politecnico sia per l'eccellenza del know-how automotive presente nel territorio 

piemontese. La sede accanto al Politecnico ha inoltre attirato l'interesse di altri centri ingegneristici di 

aziende nazionali e multinazionali creando un polo integrato di ricerca in fase di sviluppo. 

Oggi la General Motors Powertrain Europe di Torino da occupazione a circa 700 tecnici, con età media di 37 

anni e con l'80% di laureati, con prospettive di espansione. La progettazione motoristica impegna circa il 

60% del personale mentre il rimanente 40% segue la parte elettronica, in particolare ci si riferisce alle 

centraline di controllo motore, alla connessione auto-satellite per lo sviluppo dei servizi nella guida del 

veicolo. 

Ulteriori ambiziosi obiettivi sono parte della ricerca ed in particolare le emissioni, le prestazioni e la 

riduzione del rumore; lo sviluppo del motore diesel è ritenuto ancora un business per il mercato futuro 

dell'auto anche se l'aumento dei costi per ridurre gli inquinamenti prodotti potrebbe spingere le 

motorizzazioni diesel verso vetture di classe diverse da quella economica.. 

Tecnici dell'azienda hanno poi accompagnato i nostri soci nella visita delle cabine prova motore, nei 

laboratori dove i visitatori hanno manifestato particolare interesse alle prove e ai tipi di monitoraggio in 

corso.  

Il pomeriggio si è concluso nella sala riunioni con i saluti e con la convinzione in ognuno dei presenti di aver 

tratto arricchimenti professionali per la propria attività di lavoro. 
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