2d. L’industria italiana per eccellenza: la Fiat a Torino20
La FIAT (acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino) nasce nel 1899
grazie a una dozzina di aristocratici, imprenditori e professionisti torinesi,
tra cui l’imprenditore Giovanni Agnelli. La prima vettura costruita dalla
FIAT è il modello ‘3½ HP’, prodotta in 8 esemplari nel corso del 1899,
realizzati nell'officina Ceirano.
La 3½ HP

La FIAT inizia la costruzione del famoso stabilimento produttivo
denominato Lingotto nel 1916 e lo fa entrare in funzione nel 1923. Dopo un primo periodo di difficile
sviluppo, la proprietà della casa automobilistica viene assunta quasi
integralmente da Giovanni Agnelli, che diventa Senatore durante il
Fascismo e resta a capo dell’azienda sino al termine della Seconda
guerra mondiale. Nel 1930 nasce la prima automotrice di tutto il mondo,
la Littorina, mentre nel 1939 a Torino viene inaugurato lo stabilimento
Mirafiori.
La Littorina

Gianni Agnelli (1921 - 2003)

Gianni Agnelli, l’erede, diventa presidente
della FIAT nel 1966, e sotto la sua guida
l’impresa raggiunge un grande successo
attraverso la produzione di massa di
utilitarie. In questo periodo, circa 400,000
automobili vengono prodotte ogni anno.
Alcune automobili firmate FIAT, come la
FIAT 500 e la FIAT 600, sono diventate nel tempo dei simboli del benessere
della popolazione italiana durante il periodo del ‘Miracolo Economico’ degli
anni Cinquanta e Sessanta.

La FIAT è ancora oggi il maggiore gruppo aziendale italiano, che vanta significative attività anche
all'estero, dove è presente in 61 nazioni con 1063 aziende che impiegano oltre 223.000 persone,
111.000 delle quali al di fuori dell'Italia. Nel 2019, gli stabilimenti FIAT in Italia si trovavano in Piemonte
(Torino e Grugliasco), Lazio (Piedimonte San Germano), Campania (Pomigliano d’Arco) e Basilicata
(Melfi).21 La famiglia Agnelli controlla sempre circa un terzo dell’azienda multinazionale Fiat Chrysler.22
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ESERCIZI
1.

Leggi l’articolo e completa le seguenti frasi:
a) Nel 1899, una dozzina tra aristocratici, imprenditori e professionisti torinesi ……
b) Nel 1916 ……
c) Nel 1923 entra ……
d) Durante gli anni Venti, Giovanni Agnelli assume ….
e) Nello stesso periodo Giovanni Agnelli diventa …..
f)

Nel 1966 ….

g) Durante il periodo del ‘Miracolo Economico’, macchine come la Fiat 500 diventano …..
h) Oggi, la Fiat rimane ……

2.

Traduci il seguente paragrafo in italiano:

Though founded in the 19th century, Fiat is still today one of the largest companies in Italy. It has
manufacturing plants all over Italy and in many other parts of the world. The first member of the
family to take on the chairmanship was Giovanni Agnelli. His grandson and heir, Gianni, became
chairman in 1966 and the family still has a 30% stake in the company through as holding company
called Exon whose chairman is John Elkann, Gianni’s grandson.
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