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«Ma finalmente si torna a parlare di politica industriale» continua il manager. Che
cosa va e che cosa non va nelle misure che sono state annunciate dal governo.
«Confindustria si interessi approfonditamente della questione e chieda chiarimenti».

LA LEGGE DI BILANCIO Ad di Bosch/Vhit e presidente sezione metalmeccanici di Confindustria Cremona

na delle novità rilevanti, fir-
mate dal governo, riguarda gli
investimenti produttivi. Si
tratta dell’iniziativa denomi-

nata pacchetto «Industria 4.0», che
torna a far parlare in Italia, dopo mol-
to tempo, di politica industriale. Ne
abbiamo parlato con Corrado La
Forgia, AD di Bosch/Vhit e presi-
dente della sezione metalmeccanici
dell’Associazione Industriali di Cre-
mona.

Come commenta le misure an-
nunciate dal Governo? «Quanto
presentato deve ancora tradursi in
un’azione concreta. Fermandosi alla
dichiarazione di intenti, però, posso
dire che mi sembra un’iniziativa po-
sitiva. Le cifre in gioco sono rilevanti
e l’impostazione mi sembra quella di
una vera politica industriale, politica
che manca da molto tempo. Quindi,
se applicato, sarebbe un passo avanti
notevole. Con il pacchetto “Industria
4.0” c’è innanzitutto una profondità
di vedute. Il Governo ha definito gli
ambiti che beneficeranno degli inter-
venti: nove tecnologie abilitanti. Un
buon segno che ci siano queste linee
guida, perché significa che abbiamo
ristretto il campo e stiamo focaliz-
zando l’attenzione. L’altro aspetto
importante è che non è stato indivi-
duato un ordine di priorità tra le tec-
nologie abilitanti. Questo è importan-
te perché l’imprenditore può decide-
re, volta per volta, a quale tecnologia
fare ricorso. Non come è accaduto in
passato, quando si finanziava soltan-
to se si usava una particolare tecnolo-
gia. Il che significa che è venuto me-
no un approccio dirigistico e che, ora,
è l’imprenditore a essere chiamato a
decidere in prima persona».

Si poteva fare uno sforzo in più?
Manca ancora qualcosa per soddi-

sfare il settore produttivo? «Più che
altro, occorre capire che bisogna pas-
sare dalle parole ai fatti. Il piano va
declinato nel concreto, sperando non
si verifichino tagli qua e là. Un capi-
tolo su cui vale la pena soffermarsi è
quello relativo alla diffusione delle
competenze, tramite i Digital Innova-
tion Hub e i Centri di competenza
4.0. Bisogna che il Governo si spie-
ghi bene al riguardo, perché altri-
menti si rischia di creare delle scatole
quasi vuote. Vale a dire che le cose
devono funzionare e funzionare bene.
Occorre che in questi centri si vada
per potersi abbeverare di tecnologia e
tornare con la voglia di investire. È
importante che Confindustria e le al-
tre associazioni di categoria si inte-
ressino approfonditamente della que-
stione e chiedano chiarimenti. Non
mi va di definirlo un punto di debo-
lezza ma un aspetto su cui si deve ri-

flettere, sì. Non può essere che sia so-
lo il mondo universitario a occuparsi
di questi centri di diffusione della
competenza, ma bisogna che ci sia
una sinergia vera e propria tra univer-
sità e imprese. Il documento, per la
verità, lo esplicita ma vorrei capire,
territorio per territorio, chi se ne oc-
cupa, come se ne occupa e cosa ci
mette dentro. Un ruolo fondamentale
è, però, quello degli stessi imprendi-
tori».

In che senso? «Questi ultimi, in-
fatti, devono fare attenzione, fuggen-
do la tentazione, che secondo me non
mancherà. In passato, infatti, ci sono
stati imprenditori che, pur di ottenere
finanziamenti, hanno tentato di farsi
passare di tutto e di più. Quello che
dovrebbero comprendere, invece, è
la grande occasione di farsi finanzia-
re solo ciò che guarda veramente al
futuro».

La Forgia su «Industria 4.0»:
«Si passi dalle parole ai fatti»
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