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Attenzione: non serve
proprio cambiare i vostri
macchinari, perché serve
solo adattarli per avere
i finanziamenti ed essere
competitivi sui mercati.
Basta leggere per credere.

CONVEGNO Organizzato dall’associazione Industriali alla Bosch.

Tutto quello che non avete
mai saputo su «Industria 4.0»

di Giovanni Bassi

na sessantina di imprenditori,
ospitati nello stabilimento del-
la Vhit Bosch Spa di Offanen-
go, hanno partecipato a un in-

contro ricco di interesse su «Indu-
stria 4.0», organizzato dall’associa-
zione Industriali
di Cremona. Oli-
ver Weiss, diret-
tore finanziario
dell'azienda cre-
masca, ha così
accolto gli inter-
venuti: «Questa
è una bella occa-
sione. Incontrare
tanti imprendito-
ri, ragionare con
loro su questa
nuova opportunità di “Industria in-
telligente” è davvero molto gratifi-
cante. Guardate, non serve cambiare
tutti vostri macchinari; basta solo, e
lo scopriremo oggi, modificarli in
questa nuova ottica. Potete essere
certi di una cosa: le vostre aziende
miglioreranno la produzione e sarete
più competitivi sul mercato. Noi, co-
me Gruppo, lo abbiamo fatto, lo stia-
mo facendo e vi racconteremo la no-
stra esperienza».

È stato Massimiliano Falanga,
direttore di Confindustria Cremona a
svolgere il primo intervento: «Il mi-
nistro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, in occasione della
nostra assemblea annuale a settem-

bre, ci ha esposto il Piano del gover-
no su “Industria 4.0”. In estrema sin-
tesi voglio dirvi alcune cose. Intanto
questo progetto poggia su due diret-
trici: la forte spinta agli investimenti,
e le competenze attraverso le misure
messe in campo per l'adozione di una
strategia di crescita e di sviluppo. Di-
co: finalmente un governo introduce
una politica industriale. Ho capito
che tutte le imprese possono essere
interessate a questi nuovi strumenti».

«Ci sono degli aiuti? Certo che sì»
ha sottolineato Falanga. «Intanto, e
lo vedremo in dettaglio nei convegni
che stiamo predisponendo, esistono
sgravi fiscali e strumenti finanziari:
cito, per tutti, il cosiddetto “Iperam-

mortamento”. Mentre i “Competen-
ce center”', che saranno dai 6 agli 8 in
Italia, sono centri di ricerca o univer-
sità individuati dal Piano che il Go-
verno sta mettendo a punto e saranno
affiancati ai “Digital innovation
hub” che avranno l'obiettivo di ope-
rare concretamente al trasferimento
della tecnologica tra atenei e mondo
dell'impresa».

Falanga ha anche illustrato ciò che
in concreto come opererà Confindu-
stria Cremona in tema di “Industria
4.0” «Per prima cosa faremo opera di
divulgazione di questa tema, come
stiamo facendo oggi. Punteremo an-
che alla formazione del personale
che le nostre aziende dedicheranno
al progetto. Saremo un prezioso sup-
porto agli investimenti, anche con
uno sportello per l'accesso ai finan-
ziamenti. Quindi metteremo in cam-
po una consulenza strategica con l'o-
biettivo di aiutare le aziende nelle
scelte.Abbiamo già avviato un primo
sondaggio tra le nostre azienda per
conoscere se sanno cos’è “Industria
4.0” e se intendono prendere in con-
siderazione questa opportunità. E' un
piccolo campione, ma la grande
maggioranza delle aziende consulta-
te sanno di cosa parliamo e si dimo-
strano favorevoli a fare investimenti
a breve in questa direzione». Il diret-
tore di Confindustria Cremona, infi-
ne, ha anche ricordato i prossimi spe-
cifici appuntamenti con convegni a

U TUTTI I PROTAGONISTI
Qui sopra, Massimiliano Falanga, Oliver Weiss, Vito
De Gaetani, Corrado La Forgia. Sotto, gli industriali
che hanno voluto essere presenti alla Whit/Bosch
di Offanengo. C’erano 60 imprenditori circa. Che
hanno avuto le risposte che chiedevano. Tra queste,
la principale: ma che cosa è «Industria 4.0»?



Cremona e Crema su «Iperammorta-
mento», la «Nuova Sabatini» e il
progetto regionale «Al Via».
La parola è poi passata a Corrado

La Forgia, amministratore delegato
di Bosch/Vhit e membro della task
force di Federmeccanica proprio sul
tema “Industria 4.0”. «L’approccio
corretto è “si parte in piccolo e si
pensa in grande”. Perché Industria
4.0? «Perché è una enorme opportu-
nità. Pensate che siamo connessi nel
mondo con internet e ci scambiamo
informazioni con le persone, pensate
anche che su 7 miliardi e oltre di abi-
tanti del pianeta il 75% è connesso.
Possiamo parlare con il mondo,
scambiarci informazioni. Ma dalle
persone dobbiamo spostarci sulle co-
se. Nel 2025, quindi tra poco, 50 mi-
liardi di dispositivi saranno connessi
e si scambieranno dati, ma non solo.
Prenderanno delle decisioni. Non
dobbiamo fare una rivoluzione, ma
sfruttare la capacità di generare dati
che c'erano già prima e che ora ven-
gono processati in modo diverso.
Quanto registriamo dei dati in nostro
possesso? Uno studio americano ci
dice l'1%. La Germania come al soli-
to parte prima, ma noi dobbiamo fare
la nostra parte. Industria 4.0 serve a
tutte le aziende? Si, se partiamo in
piccolo e poi pensiamo in grande>>:
Nicola Intini, responsabile di uno

stabilimento Bosch a Bergamo affer-
ma: «Bisogna far dialogare le impre-
se con le macchine attraverso sistemi

e sapere che esistono la robotica, te-
mi come la sicurezza l’informatica,
le nano tecnologie, la stampa 3d e i
materiali intelligenti. Conoscere, sa-
pere ma, come vedremo, possono ba-
stare un sensore e un software per
migliorare i nostri macchinari. Con
quali benefici? Flessibilità, velocità,
produttività, qualità, competitività
del prodotto. E l'essere umano?
Non ci dimentichiamo, di lui, sarà
sempre al centro ma avrà competen-
ze e ruoli diversi. Industria 4.0 por-
terà via lavoro? No. I recenti studi
ci dicono che a nuovi bisogni, al mi-
glioramento dello standard di vita,
corrisponderanno nuovi posti lavoro.
Ormai ci sono nuovi modelli di busi-
ness che magari cambiano la natura
del business. Pensiamo a Google, a
Tripadvisor, e a multinazionali come
la nostra. Diciamoci la verità: siamo
diversi dalla Germania. Non dobbia-
mo fare la “'grandissima innovazio-
ne” anche perché non abbiamo un si-
stema industriale che ci supporta;
dobbiamo fare quello che serve a
noi, utilizzando i tasselli che ci ser-
vono».
Poi è intervenutoMarino Crippa,

dirigente di Rexroth, azienda del
Gruppo Bosch: «La Cina sta inve-
stendo più dell' Europa in innovazio-
ne. Così come la Corea. Industria
4.0: la parola chiave per me non è
tecnologia ma ''processo''. La vera ri-
voluzione non è passare dal telefono
a disco allo smartphone, ma quello
che posso fare sul processo. Come
posso cambiare i modelli di business
in base alle informazioni. Non è pen-
sabile che le industrie italiane butti-
no via tutti gli asset esistenti per fare
tutto nuovo. Possiamo, però, effin-
centare i nostri asset con degli inter-

venti. Un approccio graduale è pos-
sibile. La tecnologia è a basso costo,
ci sono gli Iperammortamenti e nuo-
vi finanziamenti che ci danno delle
possibilità. Un esempio? Abbiamo
preso un vecchio tornio a pedale e gli
abbiamo messo la tecnologia neces-
saria, applicando sensori di velocità
sulla ruota e sul posizionamento e
abbiamo visto che anche una mac-
china di 130 anni può avere futuro».
Quindi, Stefano Allegri, impren-

ditore cremonese racconta come la
sua azienda che si occupa di prodotti
da forno abbia avuto risultati interes-
santi semplicemente «applicando
sulle linee e sui macchinari esistenti
dei sensori che ci forniscono in tem-
po reale tutti i dati necessari».
Vito De Gaetano, dirigente Bo-

sch, prima di accompagnare gli im-
prenditori in una piccola visita azien-
dale per dimostrare come con piccoli
ma importantissimi correttivi già è
stato fatto un primo passo verso “In-
dustria 4.0”, ha fatto vedere questi
famosi sensori. Sapete quanto costa-
no? Più o meno 130 euro l'uno. Nien-
te, proprio perché - come ci hanno
raccontato oggi - la tecnologia sta
sul mercato e non costa molto. Ecco
perché basta poco per migliorare l'ef-
ficienza produttiva. Certo siamo di
fronte a un mare magnum di possibi-
lità, ma come abbiamo imparato, si
può anche «partire in piccolo», ma
«bisogna sempre pensare in grande».
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LO HANNO SPIEGATO LORO
Qui sopra, Massimiliano Falanga, direttore della
associazione Industriali di Cremona che ha spiegato
come Assindustria provinciale farà da supporto
ai propri associati perché «Industria 4.0» diventi
davvero un’opportunità. Sopra, a destra, Corrado
La Forgia, amministratore delegato di Bosch/Vhit.

In alto, da sinistra: Oliver
Weiss (direttore finanziario
Bosch/Vhit), e De Gaetano
(dirigente Bosch). Sopra,
da sinistra: Nicola Intini
(stabilimento Bosch
Bergamo), e Crippa
(dirigente Rexroth).
A fianco: Stefano Allegri.




