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Digitale e 4.0 sono realtà
Plafond da 15,5 miliardi di euro e 4 traiettorie per la competitività
o di Pier Giorgio Ruggeri p

  oldi per l’industria
4.0. Cioè per la gestio‐
ne intelligente del fu‐
turo, con automatiz‐
zazione spinta al mas‐
simo. Per arrivare ai

mercati più lontani con mezzi e
prodotti competitivi. Nasce da
questi presupposti l’accordo
tra Confindustria e gruppo In‐
tesa S. Paolo, dove la banca aiu‐
ta le imprese, attraverso un in‐
novativo sistema di prestito, a
superare i limiti e ad approda‐
re nel futuro. C’è un plafond na‐
zionale di 90 miliardi per l’in‐
dustria 4.0; ci sono 15 miliardi
che arrivano in Lombardia e di
questi almeno uno nella pro‐
vincia di Cremona. Dove, è be‐
ne ricordarlo, l’occupazione in
queste ultime stagioni ha perso
6000 posti di lavoro (da
156mila a 150mila), ma dove si
devono trovare risorse per rial‐
zare la testa. Se ne è parlato al
convegno organizzato dalla An‐
corotti cosmetics al quale ieri
hanno preso parte Alvise Biffi,
vice presidente Confindustria
Piccola Industria, Paolo Grazia‐
no, direttore regionale Lom‐
bardia di Intesa Sanpaolo, Fa‐
brizio Guelpa, responsabile In‐
dustry & Banking della Direzio‐
ne Studi e Ricerche di Intesa
Sanpaolo e Renato Ancorotti,
presidente di Ancorotti Cosme‐
tics. 
Le parole d’ordine sono com‐
petenza e innovazione. Perso‐
nale preparato fa grande l’a‐
zienda prima di ogni cosa.
Quindi è necessario stare al
passo con i tempi, che vanno
sempre più spediti. Secondo
Alvise Biffi, l’innovazione pas‐
sa dalle persone perché sono
loro che devono gestire un im‐
portante cambiamento. Con le
banche è necessario tenere un
aspetto di collaborazione. «La
quarta rivoluzione industriale
ha aumentato la platea dei nuo‐
vi consumatori, sempre più fa‐
cilmente raggiungibili da qual‐
siasi parte si trovino. Il punto
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di partenza è unico per le no‐
stre aziende che devono dimo‐
strare flessibilità. E’ necessario
far conoscere alle aziende tutte
le soluzioni previste dal piano
nazionale dell’industria 4.0
perché la digital transforma‐
tion diventi volano straordina‐
rio per le nostre aziende».
Paolo Graziano ha ricordato
come in re anni ci sono 90 mi‐
liardi a disposizione, equiva‐
lenti a ben oltre tre manovre fi‐
nanziarie del nostro stato. I sol‐
di che arriveranno nella nostra
provincia, credibilmente oltre
un miliardo. Devono essere be‐
ne impiegati, perché è necessa‐
rio sottolineare che la Lombar‐
dia ha un tasso di crescita su‐
periore al resto d’Italia, ma che

la provincia di Cremona, con il
cremasco in testa, registra una
crescita superiore alla stessa
Lombardia. «Progettare il futu‐
ro è un accordo di ampio respi‐
ro, concepito per aiutare le a‐
ziende a crescere e a cogliere le
grandi opportunità della digi‐
talizzazione e dagli scenari of‐
ferti dalla quarta rivoluzione
industriale».
Manuela Bonetti, presidente
del comitato piccola industria
di Cremona non era presente,
causa febbre, ma ha voluto co‐
munque dire la sua: «Abbiamo
il piacere di essere qui nella
Ancorotti cosmetics, punto di
riferimento del settore cosme‐
tico e dell’eccellenza manifat‐
turiera a livello internazionale.

Ci auguriamo che la banca ab‐
bia un ruolo di semplificazione
del percorso dell’innovazione
delle aziende, anche per quelle
che vedono Industria 4.0 addi‐
rittura come un ostacolo da su‐
perare».
E’ il momento di investire, di‐
cono a gran voce i responsabili
delle industrie, accolti da ban‐
ca Intesa, partner in una opera‐
zione strategica che vede l’in‐
dustria locale, quella della co‐
smesi soprattutto, avanzare nel
mondo e conquistare, grazie
anche a questi accordi e a que‐
ste finanze, in territorio fino a
pochi anni fa impensabili. Co‐
rea, Thailandia, Iran, Paesi ara‐
bi sono terre dove ormai i pro‐
dotti con i nostri marchi si pos‐
sono trovare facilmente. La
produttività della nostra pro‐
vincia, dati alla mano, è del
17% superiore alla media‐Pae‐
se, le esportazioni sono il 42%
in più e il tasso di disoccupa‐
zione il 40% in meno. Tuttavia
le piccole e medie imprese, con
meno di 250 addetti sono ben
il 90% delle presenze sul terri‐
torio. Spettacolare il numero di
brevetti, doppio di quello na‐
zionale e che significa che dalle
nostre parti ci sono forti capa‐
cità innovative. E per finire,
l’ultimo dato riguarda le espor‐
tazioni che hanno toccato un
gratificante +17%, contro l’7%
regionale e l’8% nazionale.

Alcuni momenti dell’incontro presso Ancorotti Cosmetics

IL SALUTO DI STEFANIA BONALDI

«Ora mettiamo l’intelligenza
nelle macchine che usiamo»
«Siamo al 4.0 – ha detto nel suo saluto di indirizzo
il sindaco Stefania Bonaldi – nel senso che prima
abbiamo imparato a costruire in prima persona,
poi abbiamo meccanizzato i processi produttivi,
poi siamo passati all’elettronica che ci ha
dato una grossa spinta e adesso mettiamo
l’intelligenza sui robot che utilizziamo».
Una sintesi perfetta che è servita da viati‐
co al convegno Progettare il futuro che si
è tenuto ieri nell’impero della Ancorotti
cosmetics, industria di punta del crema‐
sco, non solo per la cosmetica, ma anche
come modernità e spirito d’iniziativa che
la fa passare di successo in successo.
Un convegno sul futuro che è già comin‐
cia… ieri e che ha bisogno di essere segui‐
to e inseguito. Come ha detto Renato An‐
corotti con orgoglio: «Oggi servono inno‐
vazione e tecnologia. E noi ci siamo». Poi però, per
rompere un po’ gli schemi, il macchinario per le sli‐
des ha fatto qualche bizza e la persona addetta a
farle girare andava troppo veloce. E Ancorotti gli
ha chiesto di decelerare, mentre qualcuno da fon‐
do ha suggerito: «Ma qui siamo già… al 5.0».
Un futuro che oggi è già qui e che ha connotati pre‐
cisi. Per esempio, questo futuro parla al femminile,
con una presenza del 64% di addetti al femminile
per una produzione rivolta all’altra metà del cielo,
con un’azienda, la sua che in controtendenza ri‐
spetto alla provincia, continua ad assumere. E
un’impresa dove l’età media dei dipendenti è di 36
anni. E Ancorotti si è scusato: «Perché se me ne va‐
do io la media scende di molto».
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Ancorotti all’avanguardia
«A breve in magazzino avremo i robot. Ma continuiamo ad assumere»
Azienda di grandi numeri e che da sempre
guarda al futuro. Adesso un po’ di più. E’ la
Ancorotti cosmetics, faro dell’industria
cosmetica non solo locale, ma che si in‐
grandisce sempre di più, imponendosi su
mercati lontanissimi e ai quali neppure si
riusciva a pensare, qualche anni fa. Un’in‐
dustria pensata per il futuro dal patron
Renato Ancorotti, 62 anni che aggiunge
valore in ogni momento.
E ora si appresta a varare un’azienda al
passo con i tempi che in pochi mesi si è to‐
talmente rinnovata.

Lei crede davvero alla parola d’ordine
che è innovazione?
Senz’altro. Nella mia azienda entreranno
a breve i robot intelligenti che gestiranno
tutto il magazzino. Sono otto macchinari
che avranno l’incarico di reperire il mate‐
riale e portarlo a destinazione, sotto l’oc‐
chio esperto dei dipendenti. Introduciamo
macchinari per la pesatura dei prodotti, o‐
perazione per noi delicatissima e che deve
essere svolta con la massima precisione.
Sono innovazione che ci fanno stare al
passo con i tempi e magari anche un po’
più avanti.

Il suo investimento ha fatto scalpore.
Acquistare e allestire spazi così grandi
non è da tutti. Il fattura giustifica que-
sto passo?
Siamo molto soddisfatti di quel che stiamo
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passare a 72 l’anno successivo, chiudere il
2017 a 92 e superare la soglia dei 100 mi‐
lioni già il prossimo anno.

La Ancorotti dà lavoro a parecchie per-
sone. Come va con il programma delle
nuove assunzioni?
Il totale dei nuovi assunti arriva a 130 ad‐
detti e negli ultimi giorni abbiamo trovato
un accordo con i sindacati e in azienda en‐
treranno a novembre altre 17 persone. A
fine della ristrutturazione aziendale qui
lavoreranno in 350.

E quali sono i nuovi mercati?
Dobbiamo guardare a est, in Asia: Corea,
Cina, Thailandia. Lì è il futuro e da lì arri‐
veranno i nuovi ordini che ci permetteran‐
no di raggiungere gli obiettivi che l’azien‐
da si è prefissata.

realizzando. Ricordo che qualche anno fa,
prevedendo uno sviluppo importante per
la mia azienda, aveva lanciato un appello:
o riuscivo a trovare metrature importanti
per svilupparmi e me ne sarei andato. La
soluzione trovate in loco è stata ottimale.

E quando tutto sarà pronto?
Ci stiamo lavorando alacremente e con
convinzione, senza perdere tempo. Una
parte è già attiva, mentre per il resto verrà
pronto entro il 2018.

Il fatturato della Ancorotti dà soddisfa-
zioni. Quali sono le previsioni?
L’anno prossimo sfonderemo quota 100
milioni di fatturato, arrivando a toccare i
110 milioni. Negli ultimi anni è stato un in‐
cremento molto soddisfacente, se si pensa
che nel 2015 eravamo a 42 milioni per

L'ACCORDO PROGETTARE 
IL FUTURO IN SINTESI

• Promotori: Intesa San Paolo, Associazione Indu-
striali di Cremona, Piccola Industria di Confiondustria
• Oggetto: Promuovere investimenti nell’industria 4.0
e gli sviluppi del digitale. A regime il sistema qualita-
tivo del rating di credito
• I pilastri dell'accordo: Ecosistemi di imprese e in-
tegrazione di business; finanza per la crescita; capi-
tale umano; capitale umano; nuova imprenditorialità;
• Plafond: 15,5 miliardi di euro in Lombardia

LOMBARDIA A PASSO DI CARICA

• In Lombardia l’81% delle imprese meccaniche of-
frono prodotti 4.0, contro una media del 69% a livello
nazionale
• Importante contributo dell’economia della provincia
di Cremona: la produttività del lavoro è del 17% supe-
riore rispetto a quella media del Paese

COSMESI VALORE AGGIUNTO

• Settore di punta in Italia: tra il 2008 e il 2016 il fattu-
rato è cresciuto del 36%, contro un 4% del totale ma-
nifatturiero

L'ECONOMIA 
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

• La produttività del lavoro è del 17% superiore ri-
spetto a quella media del Paese
• Le esportazioni in percentuale del Pil locale sono su-
periori del 42%
• Il tasso di disoccupazione è inferiore del 40%.
• Il numero di brevetti per abitante è pari a circa il
doppio della media italiana.
• Le esportazioni del primo semestre sono state parti-
colarmente brillanti: +18% (+7% della Lombardia e
+8% dell'Italia).
• Un ruolo importante è stato svolto dalla metallurgia
(+30%) e dalle vendite in Nord America (+27%).
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