
’ stato pubblicato di recente,
per i tipi di Guerini e Associa-
ti, un libro dal titolo «La fab-
brica connessa». Uno dei

quattro autori è Corrado La For-
gia, amministratore delegato della
Bosch-Vhit di Offanengo, più volte
ospite apprezzato sul nostro mensi-
le, con i suoi interventi in materia di
politica industriale. Il volume in
questione tratta di un argomento
molto attuale, l’industria 4.0, così
come ci ha spiegato lo stesso auto-
re: «Scrivere un libro significa met-
tere a fattore comune esperienze,
informazioni, conoscenze acquisite,
che possono essere utili per chi lo
legge. Nella fattispecie, scrivere un
libro su Industria 4.0 in Italia e fo-
calizzarlo sulla piccola e media im-
presa, vero motore della manifattu-
ra nazionale, ha lo scopo di indicare
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«Imprenditori, investite
con tranquillità e bene»

E

ATTUALITA’ Scritto con altri due manager e un docente di economia

Corrado La Forgia,
amministratore delegato
di Bosch-Vhit, è uno
degli autori di «La
fabbrica connessa»,
che affronta la questione
dell’industria 4.0.
«È un’evoluzione che
non spaventi le pmi,
purché si investa con
consapevolezza. Non
tutte le aziende devono
diventare 4.0 domani».

CONTRIBUTO A sinistra, Corrado La
Forgia. Sopra: la copertina del libro.

un possibile approccio alle tecnolo-
gie abilitanti, mettendo in evidenza
come sia possibile una via graduale
e sostenibile».

Quello di La Forgia è un punto di
vista privilegiato. In questi anni, per
necessità professionali all'interno
dell'azienda di cui è amministratore
delegato, per passione verso il tema
stesso e grazie all'inserimento al-
l'interno della task force nazionale
Industria 4.0 di Federmeccanica, ha
avuto la possibilità di approfondire
molti aspetti di quella che in tanti
definiscono la «quarta rivoluzione
industriale», con prospettive diver-
se: dalla multinazionale alla piccola
impresa.

«In Federmeccanica, abbiamo an-
che fatto un'analisi dettagliata sul
territorio nazionale, per valutare il
grado di penetrazione e conoscenza
del tema tra gli imprenditori, e ab-
biamo potuto così rilevare come, da
parte di molte imprese, esista in
proposito un gap culturale da supe-
rare e di conseguenza, si è formata
l'idea, tra gli autori del libro (tre
manager d’impresa e un professore
universitario di economia) di con-
tribuire a ridurre questo gap diffon-
dendo informazioni utili e un punto
di vista articolato su esperienze,
studi e casi pratici».

L’idea portante del libro, articola-
ta nelle sue pagine e supportata da
esempi pratici, è molto semplice:
l'introduzione delle nuove tecnolo-
gie abilitanti e il focus sul saper fare
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innovazione sono fattori necessari
alla competitività e sostenibilità
aziendali. Occorre quindi spostarsi
sempre più in direzione di attività e
prodotti a valore aggiunto maggior-
mente elevati, in quanto sono que-
ste qualità a essere meglio pagate
dal mercato.
«Le multinazionali lo hanno capi-

to già da tempo ma devono capirlo
anche le piccole e medie imprese,
che costituiscono più dell'80% del
manifatturiero italiano. Inoltre, è
fondamentale sapere che l'adozione
delle tecnologie abilitanti non deve,
necessariamente, avvenire in tempi
ristretti e con investimenti rilevanti.
Al riguardo, si può benissimo avere
un approccio graduale e progressi-
vo, partendo da quello che sia ha a
disposizione. In questo senso, l'a-
zione del ministro Calenda ha di-
mostrato intelligenza nell'introdur-
re, tra gli interventi agevolabili, an-
che il retrofitting di impianti esi-
stenti».
Attenzione, però, avverte La For-

gia: non bisogna investire solo per il
gusto di farlo ma con consapevolez-
za. Non si deve mai perdere di vista
la regola aurea: sapere dove si vuo-
le andare e come arrivarci. «Non si
devono fare investimenti solo per-
ché oggi ci sono forti contributi e
agevolazioni. È necessario investire

per raggiungere l’obiettivo che mi
sono prefissato. Inoltre, non è ne-
cessario che tutte le aziende diven-
tino 4.0 entro domani. Anzi, molte
aziende potranno rimanere 3.0 o an-
che meno per molto tempo ancora.
Dipende dal business di riferimen-
to, dai prodotti e dai mercati. L'im-
portante è avere bene in mente qua-
le partita si sta giocando e quali po-
trebbero essere i rinforzi necessari».
Le conclusioni a cui giunge «La
fabbrica connessa» sono diverse.
«Nel libro abbiamo elencato dieci

tesi su industria 4.0 in Italia. In ag-
giunta, posso ribadire che, in ogni
caso, sottolineo la necessità di ave-
re imprenditori consapevoli e prag-
matici. Oggi, frequentando conve-
gni e discussioni sul tema, si nota
ancora un approccio troppo dogma-
tico e di dottrina. Fare la lista delle
tecnologie abilitanti, restare nel va-
go dei principi generali non aiuta
chi deve decidere quale via intra-
prendere per la propria azienda. Bi-
sogna scendere su piani più pratici
e, dove possibile, indicare anche al-
le piccole e medie imprese cosa si
può fare, con esempi concreti e ac-
cessibili. Da questo punto di vista,
lo sviluppo dei Digital innovation
hubs e dei Competence centers, a
mio parere, non sta seguendo esat-
tamente la mission per cui sono sta-

ti concepiti. Quella che vedo è una
deriva burocratica dannosa e di cor-
to respiro».
Ma qual è lo status quo, nel pano-

rama italiano, rispetto al 4.0? «Ri-
spetto a qualche mese fa, noto che il
tema sta riscuotendo più attenzione,
complice anche l'entrata in vigore
delle misure di incentivazione da
parte del Governo. Come spesso ac-
cade nel nostro Paese, c'è una situa-
zione a macchia di leopardo: ci so-
no imprenditori lungimiranti che
sono molto avanti e che hanno pun-
tato su innovazione e tecnologie
abilitanti, indipendentemente da I
4.0, e ce ne sono altri che devono
ancora farsi un’idea chiara. Questi
ultimi vanno aiutati e non spaventa-
ti con la presentazione di scenari
fantasiosi e difficili da realizzare.
Perché questa, al contrario di quello
che molti affermano, non è una “ri-
voluzione” industriale, ma una
“evoluzione” tecnologica e cultura-
le, robusta, veloce, supportata dalla
disponibilità di molte tecnologie
abilitanti a costi sostenibili, ma pur
sempre una evoluzione, che deve
entusiasmare e invogliare a farne
parte. D’altra parte, i primi dati sul-
l’economia e sui ritorni del piano
del Governo in merito a I 4.0 indi-
cano che la via tracciata è quella
giusta».

robot in fabbrica: non parte la rincorsa. Una ricerca dell’università di Brescia

Ma il digitale stenta ad essere adottato dalle Pmi
La crescita c’è e anche le politiche che la spingano.

Peccato che, in fatto di impresa 4.0, l’Italia resti in coda
agli altri grandi Paesi europei. «La Germania parla di
industria 4.0 dal 2011, scontiamo un ritardo di 5 anni»
A sostenerlo è Andrea Bacchetti, in occasione della
seconda edizione della ricerca «Impresa 4.0» del labo-
ratorio Rise dell’università di Brescia che ha indagato
lo stato di 105 imprese manifatturiere di settori e di-
mensioni eterogenei.
Secondo la ricerca, le Pmi trovano arduo persino

connettere in relazione centri di ricerca pubblici e uni-
versità, associazioni di categoria nei settori Ict, mecca-
tronica ed elettronica. «In Italia» spiega il ricercatore,
«non abbiamo aziende produttrici di tecnologie: per
questo lo Stato deve investire molto di più». Ma non è
tutto: all’Italia, a differenza di Germania e Usa, manca-
no centri di ricerca di eccellenza, riconosciuti a livello
internazionale che diventino punto di riferimento delle
trasformazioni e provider di formazione specialistica.
«Molte delle aziende interpellate vorrebbero avviare un
processo di industria 4.0, ma non hanno risorse umane
formate per farlo e non le trovano neanche all’esterno».




