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ALCUNE INFORMAZIONI GENERALI
SULLA ST MICROELECTRONICS OGGI
• ST è leader globale nei semiconduttori e fornisce prodotti e soluzioni intelligenti dal
punto di vista del consumo di energia, che danno vita ad applicazioni elettroniche di
uso quotidiano. I prodotti della STMicroelectronics oggi si trovano dappertutto e in
futuro saranno ancora più diffusi.
• STMicroelectronics è attiva soprattutto nella produzione di componenti elettronici per
l'elettronica di consumo, ma anche per il settore dell'auto, della telefonia cellulare e delle
applicazioni industriali. STMicroelectronics ha numerose sedi in Italia e nel resto del
mondo. Di particolare interesse è la collaborazione con l'università di Catania, con la quale
ha dato vita a un vero e proprio polo tecnologico del sud Italia, chiamato alle volte "Etna
Valley".

STMICROELETRONICS PUBBLICA IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ ANNUALE
• STMicroeletronics essendo leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i
settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato la pubblicazione del bilancio di
sostenibilità del 2019. Il bilancio contiene informazioni e risultati della performance
2018 in ST: presenta anche aspirazioni e obbiettivi a più lungo termine per il 2025.
•“La sostenibilità è parte integrante dei valori di STMicroelectronics e si riflette nel
modo di rendere possibile l’innovazione per i nostri clienti e i consumatori, così come
nel nostro modo di operare come unico team di 46.000 collaboratori motivati in tutto
il mondo.“
•Il loro approccio offre un contributo per affrontare le sfide costituite da ambienti
urbani sempre più densamente popolati, sistemi di mobilità resi più complessi,
esigenze di sicurezza, aumento della domanda di energia, sicurezza dei dati, modi di
produzione intelligenti. Questo è ciò che Jean-Marc Chery, ovvero il Presidente & CEO
dell’azienda, disse.

NOTIZIE IMPORTANTI DEL 2011
• Il 27 Luglio 2011, STMicroeletronics ha annunciato la creazione di un
laboratorio congiunto con la Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento Sant’Anna per lo sviluppo di robot e sistemi
intelligenti avanzati capaci di migliorare sensibilmente la vita
quotidiana. Il laboratorio si concentra sulla ricerca e l’innovazione in
bio-robotica, sistemi intelligenti e microelettronica. Le collaborazioni
passate con la Scuola superiore Sant’Anna hanno incluso DustBot, una
piattaforma che integrava i robot di servizio auto-naviganti per la
raccolta dei rifiuti.

NOTIZIE IMPORTANTI DEL 2014

• Nel luglio 2014, Sharp e STMicroelectronics
annunciano di volersi disimpegnare, per 1 euro
simbolico della loro partecipazione del 33,3%,
ciascuno nella joint venture 3Sun, a favore del loro
partner Enel Green Power.

NOTIZIE IMPORTANTI DEL 2017

• Confindustria, nasce a Catania il "Digital Innovation Hub Sicilia"
L'iniziativa vede anche la partnership di STMicroelectronics. Finalità del Dih Sicilia sarà quella di
favorire iniziative rivolte alla trasformazione digitale, al trasferimento tecnologico e
all'innovazione del tessuto imprenditoriale. In particolare, l'Hub regionale fornirà consulenza
strategica negli ambiti dell'innovazione digitale e di Industria 4.0, sia sotto il profilo tecnico e
tecnologico che finanziario e fiscale; darà supporto alle imprese nel condurre autovalutazioni
rispetto allo stato dell'arte dell'innovazione di impianti e sistemi, di processi e prodotti aziendali;
erogherà servizi di mentoring e formazione; offrirà supporto nell'accesso ai finanziamenti
regionali, nazionali ed europei, pubblici e privati.

NOTIZIE IMPORTANTI DEL 2018

• Nasce a Catania la “Silicon Carbide Valley”, edizione italiana della Silicon Valley
californiana, per guidare l'era del post-silicio. È questa la scommessa di
STMicroelectronics, l'azienda di semiconduttori che dal suo storico stabilimento
siciliano lancia la sfida dei dispositivi in carburo di silicio (SiC). Un materiale duro
come il diamante, trasparente come il vetro e oggi molto più costoso del silicio. Ma
anche più performante. Soprattutto per applicazioni che riguardano la mobilità
elettrica.
• Rispetto a un microchip in silicio, uno realizzato con carburo di silicio può gestire il
triplo dell'energia ed essere dieci volte più piccolo e resistente. Il super silicio su cui
si sono intensificati gli sforzi di St può quindi trattenere più calore, dissipandone
meno nell'ambiente. Questo perché, a parità di voltaggio, offre il 90% di resistenza
passiva in meno.

SCIOPERO DA PARTE DI ULIM PER STMICROELECTRONICS

• La Uilm di Catania ha proclamato un mese di sciopero, a partire dal 16 ottobre, a
multipli di mezz'ora fino all’intero turno, nel sito della STMicroelectronics dopo quattro
casi positivi al Covid-19 tra i dipendenti, accusando la direzione aziendale di restare
immobile senza prendere alcun provvedimento con il silenzioso assenso delle solite
organizzazioni sindacali. La Uilm chiede di rivedere e potenziare le attuali misure anti
Covid-19 che ancora oggi rimangono insufficienti e creano forte preoccupazione tra i
lavoratori. In particolare il sindacato giudica irragionevole e immotivata la decisione
della direzione di non tornare ad utilizzare nello stabilimento lo smartworking e ha
proposto di attivare ulteriori strumenti che possano portare ai risultati sperati di
distanziamento e di non assembramento che diano sicurezza ai lavoratori nei reparti.
Lo sciopero sottolinea che la Uilm vuole essere un segnale alla direzione sul pesante
clima di insicurezza e di preoccupazione presenti fra i lavoratori. Siamo disponibili in
qualsiasi momento ad incontrarci con la direzione e a concordare tutte le azioni che nel
rispetto del buon andamento aziendale diano serenità e sicurezza a tutti i dipendenti.

