
Industria 4.0... si parte
Il presidente Umberto Cabini illustra le attività programmate dall’Associazione
«Evoluzione tecnologica e culturale da cui l’impresa può trarre grandi benefici»
o di Alessandro Rossi p

  na sfida tecnologica, cer‐
tamente, ma anche e so‐
prattutto culturale, che
deve partire dal basso:
Confindustria è determi‐

nata a passare dalla teoria alla pra‐
tica. Lanciato dal ministro Carlo Ca‐
lenda (anche in occasione dell’as‐
semblea degli industriali che si è te‐
nuta alla Coim di Offanengo lo scor‐
so ottobre, ndr), il “Piano nazionale
Industria 4.0” sarà al centro dell’at‐
tività dell’Associazione Industriali
di Cremona per tutto il 2017 attra‐
verso una serie articolata di attività.
Ne abbiamo parlato con il presiden‐
te Umberto Cabini.

Presidente, l’innovazione rap-
presenta la parola d’ordine di
quest’anno appena iniziato. Co-
me vi muoverete?
Il punto di riferimento è costituito
dal “Digital Innovation Hub”, da un
lato, e dai “Competence Center”,
dall’altro. Il Piano Calenda, infatti,
non punta soltanto sugli incentivi fi‐
scali, ma riserva un ruolo strategico
anche alla formazione e alla valoriz‐
zazione delle competenze. Da qui
l’avvio di una serie di incontri sul
territorio per informare ed avvici‐
nare le aziende ad un tema che ini‐
zialmente può spaventare in quan‐
to percepito come distante, ma che,
invece, è fondamentale e che non
può prescindere dalla formazione
del personale. 

Quali temi affronterete in occa-
sione di questi incontri?
Forniremo un’informazione detta‐
gliata degli strumenti fiscali a di‐
sposizione, delle tecnologie abili‐
tanti e indirizzeremo le imprese
verso i centri di eccellenza che po‐
tranno rappresentare altrettanti
punti di riferimento all’interno di
un percorso evolutivo di una rivolu‐
zione industriale iniziata già da
tempo. Il termine 4.0, infatti, è stato

U
utilizzato per la prima volta nel
2011 dal governo tedesco in occa‐
sione di una fiera ad Hannover per
parlare di una nuova era hi tech per
le imprese. Ma, come dicevo, non si
tratta di una rivoluzione, ma bensì
di un’evoluzione del sistema im‐
prenditoriale. Un’evoluzione della
terza rivoluzione industriale inizia‐
ta con l’avvento dell’IT. Oggi la sfida
è rappresentata dalla sempre più
accentuata interconnessione fra
tecnologia e processo produttivo
grazie alla quale molti Paesi stan‐
no compiendo passi in avanti si‐
gnificativi. 

Quando si terranno gli ap-
puntamenti?
Il primo si svolgerà presso la
Bosch, il 21 marzo, è sarà
specificatamente dedicato
al tema dell’industria 4.0.
Faremo una panoramica
dei contenuti e delle pos‐
sibilità offerte dalla nor‐
mativa per informare chi
deve prendere decisioni
importanti sugli investi‐
menti da realizzare e sulle
strategie da adottare. Ci sofferme‐
remo, inoltre, anche sul tipo di ap‐
proccio necessario per avvicinarsi a
queste tematiche. Il secondo incon‐
tro si svolgerà il 24 marzo presso le
sedi di Cremona e di Crema dell’As‐
sociazione Industriali e sarà dedica‐
to agli stumenti previsti dalla Legge
di Bilancio. 

Qual è il suo giudizio sul Piano
Calenda?
E’ il primo piano di politica indu‐
striale propriamente detto varato
nel nostro Paese da molti anni a
questa parte. Un piano forte, con‐
creto e ben delineato, frutto di una
governance presso la Presidenza
del Consiglio che ha visto il coinvol‐
gimento di Confindustria. 

Quali sono le sue caratteristiche
principali?

E’ trasversale, perchè non si rivolge
ad un settore particolare, ma ri‐
guarda tutte le imprese, manifattu‐
riere e non, di grandi dimensioni,
ma anche e direi soprattutto, picco‐
le e medie. E’ un piano che ha a che
fare con la necessità di cambiamen‐
to, di evoluzione, anche a livello cul‐
turale, delle imprese. 

Qual è la percezione dell’indu-
stria 4.0 che si ha sul territorio?
E’ un fenomeno ancora poco cono‐
sciuto: dai sondaggi effettuati, infat‐
ti, circa un terzo di chi ha risposto
ha detto che non sa cosa sia. Ecco
perchè siamo convinti che la prima
cosa da fare sia diffondere la consa‐
pevolezza dell’importanza di que‐
ste tematiche. Una consapevolezza
che deve scaturire anche dai bene‐
fici che le aziende potrebbero trar‐
re: vantaggi concreti, se si pensa

che recenti studi indicano che nei
prossimi cinque anni la digitalizza‐
zione dei prodotti e dei servizi in‐
crementerà le entrate annuali delle
imprese europee di oltre 110 mi‐
liardi di euro. Per l’Italia le opportu‐
nità potrebbero essere molto signi‐
ficative, soprattutto perchè il nostro
tessuto produttivo è costituito in
massima parte da piccole e medie
imprese. Basti un dato: in Germania
le grandi imprese rappresentano il
46% del totale, in Italia il 18%. E se
è vero che l’Italia è ancora il secon‐
do Paese manifatturiero d’Europa, a
causa della crisi siamo passati da u‐
na quota del 20 per cento ad una
del 15 per cento sul totale. 

La sfida, dunque, è anche la cre-
scita.
Certo, l’industria 4.0 può rappre‐
sentare, per il nostro Paese, la pos‐
sibilità di imboccare un percorso di
crescita importante. Ma perchè
questo accada l’impresa deve aprir‐
si al rinnovamento, avendo la con‐
sapevolezza che questo si tradurrà
in un miglioramento della propria
competitività, del processo produt‐
tivo e anche in un incremento dei
margini.

Un’evoluzione da cavalcare, non
certo da subire.
Non bisogna averne paura, anzi, bi‐
sogna saper cogliere le opportunità.
Le faccio un esempio: l’industria 4.0
può anche tradursi in un revamping
delle macchine esistenti in azienda.
All’interno di questo contesto assu‐
mono un’importanza fondamentale
i cosiddetti “Big Data”. La sfida è ca‐
pire quali informazioni relative al
processo produttivo possono esse‐
re utili per migliorarlo. 

Il Piano Calenda riserva ampio
spazio al tema delle competenze.
Che è centrale. Ecco perchè sul ter‐
ritorio ci avvarremo dalla collabo‐
razione delle università, come il Po‐
litecnico, e del Polo Tecnologico.

Il 21 marzo alle 17.30
seminario alla Bosch
Da mesi ormai si sente parlare di Industria 4.0. Questo è un tema che ri‐
guarda imprese, di tutti i settori e di tutte le dimensioni, che con una tra‐
sformazione digitale, e con l’introduzione di soluzioni tecnologiche a‐
vanzate, potranno reinterpretare il proprio modo di fare impresa.
L’argomento verrà affrontato partendo dalle esigenze delle aziende: In‐
dustria 4.0 è come un abito su misura, diverso da impresa a impresa, che si può modellare in
base ai bisogni più disparati che ogni imprenditore avverte per il successo della propria atti‐
vità. Proprio per creare un approccio semplice, diretto e che non spaventi, l’Associazione In‐
dustriali costruirà un programma fitto di appuntamenti, seminari, incontri per approfondire
best practices sul tema. Inizieremo il prossimo 21 marzo alle ore 17.30 presso lo stabilimento
Bosch di Offanengo in un appuntamento dedicato agli imprenditori. Sarà un momento di ri‐
flessione molto pragmatico nel quale affronteremo questi nuovi temi pensando alla concre‐
tezza delle nostre realtà produttive. Per ragioni di sicurezza potranno accedere in Vhit Bosch
solo gli imprenditori che si saranno preventivamente accreditati.
Per informazioni ed adesioni: direzione@assind.cr.it
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Il 24 marzo nelle sedi
di Cremona e Crema
Il momento attuale è fra i più favorevoli per l’offerta di incentivi a sup‐
porto degli investimenti e un’accurata pianificazione e una corretta or‐
ganizzazione operativa possono garantire il pieno utilizzo degli stessi
con la conseguente ottimizzazione dei risultati. L’obiettivo generale delle
agevolazioni previste sia dal Ministero dello Sviluppo Economico che da
Regione Lombardia anche nella logica di Industria 4.0, è di valorizzare le competenze e le ec‐
cellenze per supportare il potenziale delle Imprese e di favorire gli investimenti per program‐
mi di sviluppo tradizionali e investimenti che consentano la diffusione e l’utilizzo di nuove
tecnologie e tecnologie avanzate promuovendo il processo di innovazione e una crescita com‐
petitiva. L’Associazione Industriali di Cremona, in collaborazione con Pellegrino Consulting
Services, ha organizzato due incontri per illustrare le opportunità a disposizione delle im‐
prese che si terranno venerdì 24 marzo presso l’AIC Cremona, Piazza Luigi Cadorna 6 – dalle
9.30 alle 12.00 e l’AIC Crema, Viale Alcide De Gasperi – dalle 14.30 alle 17.00. La partecipa‐
zione è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi gli interessati sono invitati a comunicare
la loro partecipazione alla Segreteria (economico@assind.cr.it – 0372417306).

XII MONDO PADANO
Venerdì 17 marzo 2017 Economia & LAVORO


