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onfindustria è, ovviamente,
molto attenta alla Formazione
4.0; infatti, Assoindustria
Lombardia ha creato il suo

«Digital Innovation Hub». Il quale
dovrà «diventare un punto di riferi-
mento per le imprese». Perché questo
hub regionale, attraverso le “antenne
territoriali”, fornirà alle imprese ser-
vizi importanti dei quali hanno biso-
gno: assessment, tecnologie e digital
transformation, capitale umano 4.0
(ecco, dunque, il tema della forma-
zione), accesso alla finanza per l’in-
novazione, consulenza strategica,
cyber security, intelligenza artificiale
e big data, produzione 4.0, supply
chain e go-to-market, infrastrutture
materiali, infrastrutture immateriali.
Fra queste “antenne”, Innexhub è

stato il primo Digital Innovation
Hub, a livello nazionale, che ha pun-
tare a coinvolgere in un’unica inizia-
tiva sinergica Confindustria e Rete
Imprese Italia, grazie allo sforzo con-
giunto di: Associazione Industriale
Bresciana, Associazione Industriali
della Provincia di Cremona, Confin-
dustria Mantova, Associazione Arti-
giani di Brescia e Provincia, Confar-
tigianato Imprese Brescia e Lombar-
dia Orientale. Anche in questo caso,
gli obiettivi puntano su quattro pila-
stri: oltre a informare per creare con-
sapevolezza, fornire consulenza stra-
tegico-organizzativa e tecnologica,
agevolare l’accesso al credito e agli
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Ha puntato, primo in Italia,
a mettere in sinergia
Confindustria con Rete
Imprese Italia. Gli obiettivi:
formazione continua,
consulenza organizzativa
e tecnologica, accesso
al credito, incentivi fiscali
e finanziari. Gli impegni
del neo presidente Buzzella.

incentivi fiscali e finanziari, c’è quel-
lo, non ultimo, di seguire le imprese,
passo dopo passo, nel percorso di
formazione continua delle proprie ri-
sorse umane.
Lo ha ricordato poche settimane fa

il neo presidente dell’associazione
Industriali di Cremona, Francesco
Buzzella, nel suo discorso di insedia-
mento, quando ha messo in evidenza
i tre punti qualificanti della sua mis-
sion sul fronte dell’innovazione: «1.
Siamo cofondatori con le associazio-
ni Industriali di Brescia e Mantova di
Innex Hub, con il quale vogliamo
svolgere un’azione concreta per
orientare le imprese nel processo di
trasformazione digitale, elaborare
piani di formazione sui temi dell’im-
presa 4.0 e aiutare con percorsi di as-
sessment nelle scelte delle tecnologie
abilitanti. 2: La nostra attenzione è ri-
volta alla creazione di nuove impre-
se. Con il Polo Tecnologico di Cre-
mona lanceremo a giorni il progetto
Innov-Up, che avrà lo scopo di favo-
rire il concreto sviluppo di idee im-
prenditoriali, attraverso un esclusivo
percorso formativo. 3: Vogliamo

puntare sulla formazione dei giovani.
Con la Camera di Commercio soster-
remo l’Istituto Tecnico Superiore
presente sul territorio, per sperimen-
tare un percorso formativo post di-
ploma in grado di disegnare una nuo-
va figura, quella del manutentore
meccanico 4.0».
La formazione è sempre stata prio-

ritaria negli impegni dei Giovani im-
prenditori di Confindustria sia a li-
vello cremonese - con le iniziative
del gruppo Giovani industriali capi-
tanato da Marco Tresoldi - che na-
zionale. Basti pensare che l’ex presi-
denteMarco Gay dal 2015 è socio e
vice presidente di Digital Magics,
business incubator di startup e sca-
leup digitali. Gay lo ha ripetuto an-
che ultimamente a “Omnibus” su
“La 7”: «Il 60% dei giovani studia
per fare un lavoro che oggi non esiste
e saranno 500.000 i professionisti di-
gitali ricercati nei prossimi anni in
Europa. Bisogna sviluppare, quindi,
competenze lavorative strettamente
legate all’innovazione. Anche il go-
verno italiano si è mosso con il piano
Impresa 4.0 e Formazione 4.0 affin-
ché le aziende investano nella forma-
zione digitale». E ancora: «È fonda-
mentale una formazione mirata e
specializzata per le nuove posizioni
che si stanno aprendo con Impresa
4.0, tanto che oggi, pur essendoci un
alto tasso di disoccupazione, il 22%
dei posti di lavoro rimangono dispo-
nibili perché mancano le skill neces-
sarie».
Sulla stessa lunghezza d’onda è

l’attuale presidente dei Giovani im-
prenditori di Confindustria, Alessio
Rossi, presidente esecutivo di Imaco
SpA, e che nel 2014 ha costituito una
società di venture capital che investe
direttamente nel capitale di rischio
delle startup innovative. A suo pare-
re, bisogna «andare avanti» con le
riforme, «implementando possibil-
mente quelle sulla scuola e sull'uni-
versità attraverso l'alternanza scuola-
lavoro, unita alla formazione 4.0 per
i dipendenti».


