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SCHEMA DELLA RICERCA

WHO?→ CHI E’ IL DIRETTORE DELL’AZIENDA?

WHEN? → QUANDO SI SVILUPPO’ L’AZIENDA? (IL NOSTRO GRUPPO
SI OCCUPA DEL PERIODO 2000-2009)

WHAT? → QUALI PRODOTTI PRODUCE?

WHERE? → DOVE SONO LE SEDI PRINCIPALI?

WHY? → QUALI I MOTIVI DEL SUCCESSO E DELLA CRISI?

QUALI CONSEGUENZE DELL’AZIENDA SU:

• AMBIENTE (POLITICHE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE)

• SOCIETA’ (SCUOLA E POSSIBILITA’ DI OCCUPAZIONE PER GIOVANI
DIPLOMATI E INGEGNERI)

• ECONOMIA (MERCATO AZIONARIO)



Periodi di sviluppo:
2000-2002

• Nel 2002, Motorola Semiconductors e TS
MC si associano al partenariato
tecnologico ST-Philips. È la creazione
dell'Alliance Crolles 2 con la costruzione di
una nuova unità di produzione di wafer da
300 mm (12 in) in una camera bianca da
10 000 m² (1,0 ha).

• Nel 2002, acquisizione della divisione
microelettronica di Alcatel, che, unita
all'acquisizione di altre piccole società
come l'inglese Synad, aiutano ST a
espandersi nel mercato Wireless-LAN.



Periodi di sviluppo:
2003-2005

• Il 25 marzo 2003, ST annuncia l'acquisto dell'azienda belga Proton
World International (PWI) sviluppatrice di software per smart card, di
proprietà di ERG Group.

• Nel 2005, STMicroelectronics era la quinta azienda mondiale
di semiconduttori, dietro Intel, Samsung, Texas
Instruments e Toshiba, ma davanti
ad Infineon, Renesas, NEC, NXP e Freescale. La società era anche il
più grande produttore in Europa, davanti a Infineon e NXP.

• Nell'aprile 2005, ST e Hynix Semiconductors lanciano la joint
venture Hynix-ST Semiconductor Ltd (33/76), basata a Wuxi (Cina);
l'accordo era stato siglato il 16 novembre 2004;
nel 2007 Hynix investe ulteriormente nella JV e la partecipazione di
ST scende al 17%; nel frattempo ST aveva trasferito la propria
partecipazione nella JV a Numonyx.



Periodi di sviluppo:
2006-2007

• All'inizio del 2007, NXP Semiconductors (ex Philips Semiconductors) e Freescale Semiconductor (ex

Motorola Semiconductors) decidono di lasciare l'Alliance Crolles 2, l'alleanza prende fine il 31 dicembre

2007.

• Il 22 maggio 2007, ST e Intel lanciano una joint venture, insieme a Francisco Partners, chiamata Numonyx.

Questa nuova società è la fusione delle attività legate alle memorie flash di ST e Intel. La società è

ufficialmente creta il 31 marzo 2008, il 9 febbraio 2010 è venduta, per 1,27 miliardi di dollari, Micron

Technology.

• Il 24 luglio 2007, ST integra l'Alliance ISDA con IBM, Renesas, GlobalFoundries, Samsung, Toshiba, sul

sito IBM di East Fishkill nello Stato di New York, per sviluppare le tecnologie dei chip da 32 nm e 22 nm.

• Nel dicembre 2007, ST ha avviato l'acquisizione della società statunitense Genesis Microchip (questa

nel 2002 aveva acquisito Sage Inc e quest'ultima nel 2000 aveva acquisito Faroudja Inc), una società

specializzata nella produzione di componenti per televisioni LCD e conosciuta per la sua tecnologia

di elaborazione video (Faroudja) e che dispone di centri di progettazione situati a Santa

Clara, Toronto, Taipei e Bangalore. L'operazione si è conclusa nel gennaio del 2008.



Periodi di sviluppo:
2008-2009

• Il 10 aprile 2008, ST e NXP Semiconductors annunciano la loro intenzione di creare una
joint-venture] nelle tecnologie mobili. ST deterrà l'80% della nuova società e NXP il
20%. In cambio, NXT riceverà 1,55 miliardi di dollari. Il 1º agosto 2008 ST-NXP
Wireless è creata. Scomparirà il 10 febbraio 2009 con la creazione di ST-Ericsson.

• Il 10 febbraio 2009, ST e Ericsson creano una nuova joint venture, diretta da Alain
Dutheil, chiamata ST-Ericsson. Essa comprende le attività della joint venture ST-NXP
Wireless e le attività di Ericsson Mobile Platform. Questa nuova impresa non ha alcuna
unità di produzione (fabless). In questa occasione, ST rileva il 20% delle azioni
che NXP deteneva ancora in ST-NXP Wireless. ST-Ericsson fu una multinazionale
produttrice di prodotti e semiconduttori wireless, per fornire i produttori di dispositivi
mobili. ST-Ericsson era un joint venture 50/50 creata il 3 febbraio 2009 e sciolta il 2
agosto 2013. Essa aveva il quartier generale a Ginevra ed era una
società fabless che esternalizzava la produzione di semiconduttori a fonderie.



A gennaio la prima pietra del nuovo sito St

L'articolo tratto da La Sicilia del 16
novembre del 2000 parla della
creazione di un nucleo di ricerca
dell'IBM all'interno del futuro sito
della St. La nuova alleanza che
avrebbe dato lavoro al 1500
persone, tra ricercatori della IBM e
personale della St, è stata
presentata in un convegno
organizzato da Metacatania a cui ha
partecipato il Ministro dell'Interno
Enzo Bianco, il Presidente della St
Pasquale Pistorio e il presidente
dalla IBM Italia Elio Catania.

Articolo dell’archivio storico 16/11/2000



ST, il modulo M6 
andrà avanti

L'articolo tratto dall'Archivio storico
della Sicilia del 25 gennaio del 2007,
parla della presentazione del nuovo
modulo M6 della St, presentato dal
presidente Carlo Bozotti a Parigi.
L'M6 è destinato a diventare "il cuore
digitale della tecnologia", questo
porterà ad una crescita dell'azienda
nel mercato del 2007.

Articolo archivio storico 
25/01/2007



Articolo archivio 
storico 28/12/2009

Nell' articolo dell'archivio storico del
28/12/2009 c'è un paragrafo che argomenta
dell'evolversi e l'innovarsi di questa azienda
soprattutto nel settore dell'energia (con auto
ecologiche, pannelli fotovoltaici e
sull'elettronica di controllo di questi ultimi),
della sanità (con sperimentazioni su micro-
pompe di insulina, nello sviluppo di
radiofrequenze per monitorare a distanza i
pazienti) e della robotica(con lo sviluppo della
domotica pensata per spazi anche complessi
come ospedali e aeroporti).

Energia, sanità e robotica: i 
tre assi nella manica di ST


