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INNOVATION DAY/2 Si è discusso di Impresa 4.0 e di «Sviluppo sostenibile»

el corso dell’«Innovation
Day» seconda edizione, orga-
nizzato dal Polo della cosme-
si nello showroom di Crema

Diesel della Mercedes-Benz alla fi-
ne di ottobre, è stato affrontato, tra
gli altri, da vari relatori, il tema di
«Industria 4.0».

Corrado La Forgia (direttore in-
dustriale e amministratore delegato
di VHIT Spa - Gruppo Bosch che
ha scritto su questo argomento un li-
bro dal titolo «La fabbrica connes-
sa») ha smentito l’opinione diffusa
che siamo di fronte alla “quarta ri-
voluzione industriale”. «E’ una bu-
fala» ha commentato. «Oggi domi-
na ancora la terza rivoluzione indu-
striale quella che utilizza i robot in
un sistema chiuso e che fanno atti-
vità ripetitiva». Allora, quando si
potrà e si dovrà parlare di quarta
rivoluzione industriale? «Quando
nelle aziende i robot si parleranno
tra di loro e prenderanno loro le de-
cisioni». L’uomo che compito avrà
in una fabbrica nella quale è l’in-
telligenza artificiale a dominare?
«Dovrà avere la capacità di coordi-
nare tutto il lavoro che si svolge al-
l’interno di quella che viene chia-
mata “la fabbrica intelligente”».

Ecco, infatti, uno dei punti chiave
di Industria 4.0: comprare i macchi-
nari non basta; servono persone ca-
paci di farli funzionare. Questo è il
primo rischio per le nostre imprese,
avverte La Forgia: ingolositi dagli
sgravi, molti imprenditori sono ten-

tati di acquistare il meglio delle
macchine utensili, ma poi si trovano
con dipendenti che le sanno guidare
alla giusta velocità; il secondo ri-
schio: non «bisogna investire in
fretta, in modo rilevante, solo per il
gusto di farlo e solo perché oggi ci
sono in campo forti contributi e age-
volazioni».

Il motivo è molto semplice, ha
sottolineato La Forgia: «Il ministro
Calenda sta distribuendo incentivi
corposi (20 miliardi lo scorso anno
tra strumenti finanziari e incentivi
fiscali automatici ndr), ma non fate-
vi fregare. Perché se lui ci mette un
milione, l’altro lo dovete investire
voi, e sapete bene che cosa significa
restituire i soldi alle banche a sca-
denze pattuite. Usate le 11 tecnolo-
gie abilitanti di Industria 4.0 (dalla
meccatronica ai big data alla stampa
3D) solo se vi servono. Bisogna, in-
somma, avere un approccio gradua-
le e progressivo a “Industria 4.0”,
partendo da quello che si ha a dispo-
sizione e dagli obiettivi che si vo-
gliono raggiungere».

Per essere ancora più concreto, La
Forgia ha evocato il mondo dei

grand prix a mo’ di esempio: «Se
dovesse correre in un circuito di
Formula 1, l’imprenditore deve ave-
re la consapevolezza di dove è lui e
dove sono posizionati i suoi compe-
titor: da qui scatterà la decisione di
che corsa può fare e che cosa gli ser-
ve per stare nel gruppo dei migliori,
tenendo conto del business di riferi-
mento, dei prodotti e dei mercati da
conquistare. Per questo sono sempre
più necessari imprenditori consape-
voli e pragmatici».

Un passo alla volta, dunque. Ecco
perché La Forgia, invece di parlare
di «quarta rivoluzione industriale»
preferisce puntare l’accento sullo
«sviluppo sostenibile» tecnologico
e culturale, robusto, veloce, suppor-
tato dalla disponibilità di molte tec-
nologie abilitanti a costi sostenibili,
«ma pur sempre una evoluzione, che
non deve spaventare ma, anzi, entu-
siasmare e invogliare a farne parte».
Perché se è vero che «le tecnologie

«Investite sì, ma da imprenditori
consapevoli e pragmatici»

N

Dibattito con Corrado La
Forgia, che ha messo
in guardia dalle «bufale».
E con Domenico Cicchetti:
«Noi contoterzisti della
cosmesi, offriamo il vero
valore aggiunto alle tante
multinazionali del make-up».

MATTATORI INTERESSANTI
Da sinistra: Corrado La Forgia (direttore industriale
e amministratore delegato di VHIT Spa - gruppo
Bosch) e Domenico Cicchetti, titolare, insieme
al fratello Marco, di Omnicos Group.
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abilitanti possono essere un fattore
chiave per la competitività anche
delle Pmi, «se non si ha la consape-
volezza di che cosa serve davvero
all’azienda, il fattore vincente può
trasformarsi in uno controproducen-
te».
Un altro fatto è certo, ha scritto

stavolta il ministro Calenda in un ar-
ticolo su «Corriere dell’Economia»
del Corriere della Sera: «Ancora lo
scorso anno, da un’indagine del Po-
litecnico di Milano, circa il 40%
delle aziende dichiarava di non co-
noscere affatto che cos’era “Indu-
stria 4.0”. Oggi questo dato è sceso
all’8%. Merito dello sforzo corale
che ha accompagnato l’approvazio-
ne e l’implementazione del piano
nazionale Industria (oggi Impresa)
4.0, e il risultato è stato un aumento
esponenziale degli investimenti del-
le imprese italiane, con picchi di
quasi il 70% nell’incremento degli
ordinativi delle macchine utensili».
Un balzo sicuramente significati-

vo. Ma su «Industria 4.0», ha ricor-
dato La Forgia, l’Italia è arrivata in
ritardo (2014) rispetto all’Europa, e
alla Germania in particolare, dove il
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esperienze
Milo: «Comincio dalla digital intelligence»
All’Innovation Day ha partecipato

anche Stefania Milo - partner di
Buzzdetector - che fa anche parte del-
la presidenza nazionale di Cna.
«Da alcuni mesi» ha raccontato,

«ho iniziato una collaborazione con
un’azienda che si occupa di digital in-
telligence, ovvero l’analisi di big data
per comprendere ciò che le persone
dicono in rete circa i brand. Un lavoro
di monitoraggio fatto tramite uno
strumento creato dall’azienda (Si-
gnal) con una interfaccia molto sem-
plice a supporto del lavoro degli
analyst, che è facilitato a studiare ciò
che si dice online (forum, social, blog
per esempio) per migliorare le strate-
gie aziendali. Quindi non solo comu-
nicazione sui social, ma anche anali-
si».
Un’esperienza importante, ha sem-

pre raccontato StefaniaMilo, è stata quella con «Exane Paribas»: «Abbiamo
realizzato una ricerca sull’adozione e sul ciclo di vita degli hashtag nel mer-
cato della Moda e del Lusso» ha raccontato Stefania Milo. «Un panel di 36
marchi e un arco temporale di 18 mesi di attività su Instagram e Twitter.
Scopo della ricerca era determinare l’impatto delle attività digitali sulle
piattaforme e-commerce, la strategia pensata, qualora ve ne fosse stata una,
i casi più interessanti».
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piano per l’innovazione è stato vara-
to nel 2011. Un piano che nel Vec-
chio continente vale 7.100 miliardi
e interessa 30 milioni di persone di-
rettamente occupate e 60 milioni
nell’indotto per un totale 100 milio-
ni di individui. «Noi siamo arrivati
dopo perché siamo più pigri. Ma
“Industria 4.0” si può fare qui e
adesso».
Bisogna recuperare, insomma, il

tempo perduto per riconquistare la
competitività persa. Un obiettivo
che non solo l’Italia, ma l’Europa
intera deve proporsi. E’ realizzabi-
le? «Certo» è la convinzione di La
Forgia, che aggiunge: «Antonio
Tajani, quando era ancora vice pre-
sidente del Parlamento europeo,
aveva tracciato la strada: è possibile
creare più posti di lavoro incremen-
tando i due più importanti driver di
crescita: l’innovazione - anzi sareb-
be meglio parlare di invenzioni -
che permette di creare prodotti a più
alto valore aggiunto, cioè meglio
pagati dal mercato, e l’internaziona-
lizzazione. Questa rimane la chiave
per costruire un benessere duratu-
ro».E questa è la mission che si sono

dati La Forgia e l’associazione indu-
striali di Cremona riguardo a Indu-
stria 4.0: «Vogliamo conoscere le
esperienze già realizzate sul nostro
territorio, anche attraverso le visite
aziendali, e quali sono le possibilità
di fare innovazione anche sul nostro
territorio, con quali strumenti, quali
risorse e quali vantaggi. E mettere in
moto università e centri di ricerche
che possono aiutare le imprese a
trarre beneficio dai loro investimen-
ti in innovazione».

Industria 4.0 è già una realtà
nelle principali aziende della co-
smesi italiana che ha la sua capi-
tale nel Cremasco? Certo. La Om-
nicos group, per esempio, nel suo
nuovo headquarter, ha un magazzi-
no tutto automatizzato; inoltre par-
tecipa al 50% la IDM - che progetta
e costruisce macchinari per l’auto-
mazione nel settore della cosmesi. E
rispondendo a La Forgia che aveva
dichiarato: «Fare i contoterzisti non
paga più», Domenico Cicchetti -
che con il fratello Marco è titolare
Omnicos group – ha risposto: «E’
vero, non è facile fare i contoterzisti
non avendo un brand da proporre

sul mercato, ma noi contoterzisti
della cosmesi abbiamo un valore ag-
giunto da offrire alle multinazionali
del make-up: noi innoviamo i pro-
dotti grazie ai nostri laboratori di
«Ricerca e Sviluppo», e innoviamo i
processi di lavorazione grazie a una
tecnologia sempre più all’avanguar-
dia e con dipendenti sempre più
qualificati e formati».
Ma non è finita, avverte Cicchetti:

«La nostra vera forza è la filiera: in
questo territorio abbiamo le aziende
dimensionalmente più grandi che
competono a livello mondiale, ab-
biamo le competenze necessarie e la
riconosciuta creatività e affidabilità.
Il mondo ormai è giustamente con-
vinto che la cosmesi sia qui. E, infi-
ne, stiamo iniziando a creare una fi-
liera composta da alcuni vecchi
competitor che si sono aggregati per
un progetto comune: Ad-Com, acro-
nimo di Advanced Cosmetic Manu-
facturing, caratterizzato dall’alta in-
novazione delle soluzioni che ver-
ranno ricercate e sperimentate in
ambito manifatturiero in chiave In-
dustry 4.0, attraverso la collabora-
zione con le università.
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