
o di Alessandro Rossi p

  on si può arrestare e non si può
averne paura, ma, certamente,
non può essere sottovalutata ed
anzi bisogna essere consapevoli
del suo potenziale dirompente,

per riuscire a cogliere le enormi opportu‐
nità che può offrire senza rischiare di ve‐
nirne sopraffatti. E’ alla rivoluzione digitale
ormai alle porte che il Gruppo Giovani di
Confindustria Cremona, in collaborazione
con la Camera di Commercio, ha dedicato il
convegno “Europa, uomo e società verso
un futuro 4.0” che si è tenuto l’11 dicembre
presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del
Museo del Violino alla presenza di un nu‐
trito parterre di ospiti: Marco Tresoldi,
presidente del Gruppo Giovani di Cremona,
che ha aperto i lavori, seguito dall’interven‐
to del presidente della Camera di Commer‐
cio, Giandomenico Auricchio, l’ing. Nico-
la Intini, Direttore e amministratore di Bo‐
sch ‐ Aresi SpA, che ha incentrato il suo in‐
tervento proprio sul tipo di approccio cor‐
retto da adottare per cavalcare da protago‐

N
nisti la quarta rivoluzione industriale, evi‐
tando così di subirla passivamente relegati
ad un ruolo da comprimari, al sociologo
Paolo Crepet, che anche attraverso le sue
provocazioni si è domandato (ponendo i
medesimi interrogativi anche ai giovani
imprenditori presenti, ndr) se non è il caso
di prestare la massima attenzione a quanto
la rivoluzione digitale promette (anche ol‐
tre la nostra immaginazione) di portare
nelle nostre vite e se, proprio per questo,
non è opportuno valutare qualche mecca‐

nismo di difesa. A concludere l’evento, mo‐
derato da Andrea Cabrini, direttore di
Class CNBC, due testimonianze aziendali di
giovani imprenditori che hanno già ab‐
bracciato il 4.0 nelle loro attività, Erika
Raffaele di Acm Srl e Claudio Sedazzari,
di Opto Engineering Srl, mentre il Presi‐
dente dei Giovani Imprenditori di Confin‐
dustria Lombardia, Federico Ghidini, ha
spiegato come si sta articolando l’azione
dell’associazione di rappresentanza degli
imprenditori.

Marco Tresoldi

L’EVENTO

L’11 dicembre al Museo del Violino
il convegno organizzato dal
Gruppo Giovani dell’AIC di Cremona

Nelle
immagini
alcuni
momenti 
del convegno
che si è svolto
l’11 dicembre
presso 
il Museo 
del Violino
[Betty Poli]

RIVOLUZIONE 4.0, AZIENDE PRONTE A COGLIERNE LE OPPORTUNITÀ

Per cavalcarla da protagonisti
consapevolezza e formazione

MARCO TRESOLDI, PRESIDENTE DEI GIOVANI DI AIC

«Uomo insostituibile»
«INDUSTRIA 4.0, definita da
molti la quarta rivoluzione in‐
dustriale, potrebbe generare
cambiamenti oltre che nella
produzione anche nella società
come oggi la conosciamo». Così
Marco Tresoldi, presidente dei
Giovani Imprenditori di Confin‐
dustria Cremona, ha iniziato il
suo intervento nel corso del
quale ha ripercorso le tappe
principali che il progresso ha re‐
gistrato nel corso del tempo. Per
poi interrogarsi ed interrogare
gli ospiti dell’evento rispetto ai
possibili scenari che vanno
prendendo forma: «Siamo quin‐
di al preludio di una nuova rivo‐
luzione industriale oppure è u‐
na semplice evoluzione del si‐
stema produttivo attuale? ‐ do‐
mandaTresoldi ‐ . Chi sarà a go‐
vernare le nuove fabbriche, ci
sarà spazio per l’uomo oppure
la produzione sarà gestita da ro‐
bot garantendo all’umanità una
nuova era di benessere e pro‐
sperità? Abbiamo ancora le ca‐
pacità e la volontà per affronta‐
re le sfide del futuro?». Secondo
Tresoldi, «l’Italia ha un futuro, lo
dimostrano i tanti giovani star‐
tupper che partono carichi di
sogni e capacità alla conquista

di mercati nazionali ed interna‐
zionali, senza farsi scoraggiare
da un sistema Paese che può e
deve essere migliorato». L’Asso‐
ciazione, dal canto suo, «si è fat‐
ta promotrice di un progetto ad
hoc, INNOV‐UP, proprio dedica‐
to alla nascita ed al sostegno
delle startup, che fa della forma‐
zione la sua chiave principale».
Secondo l’imprenditore, dun‐
que, se «i timori per l’occupa‐
zione sono reali, non possiamo
fermare l’innovazione senza ri‐
schiare di bloccare il circolo vir‐
tuoso che ha portato il benesse‐
re della società moderna». In
questo, un ruolo fondamentale
«sarà giocato dalla formazione
che permetterà alla forza lavoro

di affacciarsi a conoscenze ed
opportunità nuove. La scuola e
il mondo delle imprese dovran‐
no collaborare e condividere le
informazioni per garantire agli
studenti di oggi di essere la for‐
za lavoro che governerà i nuovi
sistemi». Per rispondere al Pia‐
no Calenda, «l’Associazione, in
collaborazione con le territoria‐
li di Brescia e Mantova, ha dato
vita ad un Digital Innovation
Hub – “InnexHub” – che ha pro‐
prio l’obiettivo di supportare
tutte le nostre imprese, vincen‐
do i timori e le perplessità, pro‐
ponendo percorsi di formazio‐
ne qualificata e servizi che ci
aiutino ad approcciare il tema».
Fondamentale ‐ haconcluso
Tresoldi ‐ è «essere consapevoli
di quale sia il proprio punto di
partenza e del grande potenzia‐
le messo a disposizione dalle
nuove tecnologie. Deve essere
chiaro dove si vuole andare e
come ci si vuole arrivare. Ci sa‐
ranno cambiamenti, ma nessu‐
na macchina, per quanto effi‐
ciente, sostituirà la creatività
dell’uomo, la sua capacità di
prendere decisioni e gestire a‐
spetti emotivi e relazionali della
vita lavorativa».

Digita

INDUSTRIA 4.0_ IL PROGETTO "PUNTO IMPRESA
DIGITALE" DELLE CAMERE DI COMMERCIO
• Il contesto - Il Piano Calende riconosce
il ruolo delle Camere di commercio italiane
a supporto della digitalizzazione delle im-
prese: sono infatti previsti 77 Punti d’Im-
presa Digitale (PID)

Cosa sono i PID?
Sono strutture di servizio localizzate presso
le Camere di commercio dedicate alla dif-
fusione della cultura e della pratica della
diffusione del digitale nelle MPMI di tutti i
settori economici.

A chi si rivolge?
Imprese, di qualsiasi dimensione e settore
economico, e professionisti

Quali attività svolgono i PID?
Attività di informazione ma anche di parte-

cipazione diretta e di assistenza nella fase
di implementazione degli interventi (“exe-
cution”).

Quali sono i servizi offerti?
– informativi di supporto al digitale e all’in-
novazione I4.0 ed Agenda Digitale;
– assistenza, orientamento e formazione
sul digitale;
– interazione con i Competence Center e le
altre strutture partner nazionali e regionali
– specialistici per la digitalizzazione in col-
laborazione con aziende speciali e le altre
strutture del sistema camerale.

Le risorse in campo
Oltre 116milioni di euro: quasi il 40% di
queste risorse è diretto alle imprese attra-
verso voucher.  

IL PIANO INDUSTRIA 4.0 
(Piano Calenda)

• Durata: 
– triennale dal 2017 al 2020

• Investimenti
– 13 miliardi, di cui 10 nel 2017

• Bilancio primo anno di attuazione:
– investimenti in beni strumentali saliti del 9%
– investimenti sui macchinari, crescita degli or-
dini del 10% 
– dati positivi anche sulla spesa in ricerca e in-
novazione

• MODALITÀ
Incentivi orizzontali (l’iperammortamento passa dall’attuale 140% al 250%,
proroga del super ammortamento al 140%, aumenta l’alleggerimento fiscale
della spesa in ricerca, sviluppo e innovazione, con un’aliquota per la spesa
interna che passa dal 25% al 50%, quella esterna conferma al 50% e un cre-
dito massimo per contribuente quadruplicato, da 5 milioni di euro a 20 milio-
ni)

• OBIETTIVO
L’Italia punta a dotarsi di 200mila studenti universitari e tremila manager spe-
cializzati nei settori della quarta rivoluzione industriale, di circa 1.400 dottorati
di ricerca sull’argomento e di Competence center nazionali (i Politecnici di
Milano, Bari e Torino, la scuola Sant’Anna di Pisa, l’università di Bologna con
la meccatronica e la Federico II di Napoli)
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4.0
è la digitalizzazione
della manifattura

200mila
nuovi laureati 
in impresa 4.0

Qui di seguito i passaggi principali del
convegno organizzato dal Gruppo Gio-
vani dell’Associazione Industriali di
Cremona che si è svolto l’11 dicembre
nell’Aditorium Giovanni Arvedi del Mu-
seo del violino nella cronaca twitter di
Mondo Padano *

#Intini al @museodelviolino al conve-
gno sul 4.0: pochissimi anni fa solo lo
0,7% delle persone era connesso. Oggi
c’è una crescita vertiginosa

#Intini al @museodelviolino al conve-
gno sul 4.0 di @GIConfindustria #Cre-
mona: fare manifattura 4.0 potrebbe
consentire di invertire la delocalizza-
zione delle attività manifatturiere

#Intini al @museodelviolino al conve-
gno sul 4.0 di @GIConfindustria #Cre-
mona: l’automazione fa perdere posti
di #lavoro. E’ vero in una certa misura.
pensiamo all’avvento dei telai in inghil-
terra

#Intini al @museodelviolino al conve-
gno sul 4.0 di @GIConfindustria #Cre-
mona: l’innovazione accade. Che ac-
cada qui on in Cina, accade. E non può
essere fermato. Il tema è se vogliamo
esserci o no?

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino
al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: tutto quello che è ac-
caduto nell’ultimo secolo ha prodotto
un’occupazione che è cresciuta co-
stantemente

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino
al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: ormai il software si sta
aggiornando velocemente e si sta an-
dando verso la fusione fra il soggetto e
il servizio

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino

Un momento del convegno al Museo del Violino [Betty Poli]

Nuova
divisione
La società GIEI
srl, attiva nella
progettazione 
e realizzazione
su misura 
di soluzioni
industriali
complete
in ambito
meccanico,
elettrico e
software con
sede a Cremona
in via Sesto 68,
presenta “J” la
nuova divisione
aziendale
dedicata
all’automazione
avanzata. Il
nuovo brand
della società 
che si unisce
agli altri tre già
presenti
riassume 
le forti
competenze
ingegneristiche
aziendali e
funge da punto
di incontro tra
l’automazione
di macchina e
l’ingegneria di
soluzioni
pensate su
misura 
per il cliente.
Il nuovo brand
riassume queste
caratteristiche
nel pay off
“automation 
joins
engineering” 
e nel logotipo
fortemente
innovativo ed
orientato al
futuro. Solide
competenze
interne, visione
orientata 
al cliente e
partner del
calibro di
Beckhoff e Opto
Engineering
qualificano
questo nuovo
marchio come
foriero di valore
aggiunto per la
società in grado
ora più che mai
di diventare
partner
affidabile e di
riferimento per
soluzioni
tecnologicamen
te avanzate 
e su misura

Progresso inarrestabile
ma va capito e governato

le, quale futuro?
IL DIBATTITO

Imprenditori convinti 
che l’innovazione spalanchi 
le porte a moltissime
opportunità a patto 
di investire sul capitale
umano, sull’istruzione, 
sulla formazione 
e sulle competenze

Così l’installatore
è meccatronico

Si è tenuto mercoledì 13 dicembre a Cremona, presso la sede del‐
l’Associazione Industriali della Provincia di Cremona, la presenta‐
zione del percorso formativo: Installatore e Manutentore Meccani‐
co (meccatronico industria 4.0). 
L’esigenza di un percorso formativo sulla figura dell’installatore e
manutentore meccanico (meccatronico industria 4.0) nasce dalle
imprese del territorio indipendentemente dal settore di apparte‐
nenza e dagli aspetti dimensionali. È un profilo estremamente im‐
portante e molto ricercato con competenze che svariano in ambito
meccanico, elettrico, elettronico e informatico. 
L’Associazione Industriali unitamente alla Camera di Commercio
hanno deciso di investire risorse per cercare di dare, per la prima
volta sul territorio, quelle competenze tecniche mancanti che esau‐
discano le richieste delle aziende. Nella Fondazione ITS è stato tro‐
vato il partner ideale per dare vita a questa iniziativa formativa.
Sono intervenuti: Francesco Buzzella (Presidente dell’Associa-
zione Industriali Cremona), Giandomenico Auricchio (Presi‐
dente della Camera di Commercio di Cremona), Serena Ruggeri
(Vice Presidente dell’Associaziona Industriali Cremona con delega
alla Formazione), Filippo Moglia e Giuseppe Tiranti (referenti
della Fondazione ITS Efficienza Energetica).

(la nota integrale su www.mondopadano.it)

@mondopadano

al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: in un mondo che si e-
volve così rapidamente bisogna ragio-
nare sulle nostre caratteristiche. Dob-
biamo capire cosa è bene per l’Italia

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino
al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: serve un modello in
cui in tutte le fasi della vita ci sia una
formazione ed un aggiornamento con-
tinui

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino
al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: l’innovazione potreb-
be essere l’occasione per lasciare al-
l’uomo la parte più nobile del lavoro la-
sciando alle macchine la parte fisica e
pesante

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino
al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: la #cibersecurity è
un’altra questione da affrontare molto
sul serio

#Intini (#Bosch) al @museodelviolino
al convegno sul 4.0 di @GIConfindu-
stria #Cremona: l’impresa deve farsi
un’idea degli attrezzi che le servono
per cogliere le opportunità dell’innova-
zione digitale e del 4.0

Paolo #Crepet al @museodelviolino al
convegno sul 4.0 di @GIConfindustria
#Cremona: l’Italia è straordinariamente
innovatrice nel trovare delle soluzioni

imprevedibili.

Paolo #Crepet al @museodelviolino al
convegno sul 4.0 di @GIConfindustria
#Cremona: che cos’è che fa il valore
aggiunto? L’idea. Ci vuole capacità di
rischio, ci vuole coraggio

Paolo #Crepet al @museodelviolino al
convegno sul 4.0 di @GIConfindustria
#Cremona: no alle strade, no ai so-
vrappassi, no ai treni, l’Italia è prigio-
niera dei #Tar

Paolo #Crepet al @museodelviolino al
convegno sul 4.0 di @GIConfindustria
#Cremona: qual è la vita che faremo
fra dieci anni? Qual è la vita che ci fa-
ranno fare? Qual è la vita che vogliamo
fare noi?

Paolo #Crepet al @museodelviolino al
convegno sul 4.0 di @GIConfindustria
#Cremona: la domanda da chiedersi è
se staremo bene in un mondo in cui
molti lavori saranno svolti dai #robot.
Che cosa farà l’uomo del suo tempo?

Paolo #Crepet al @museodelviolino al
convegno sul 4.0 di @GIConfindustria
#Cremona: l’ufficio, il tanto vituperato
ufficio, non è poi così male perchè è
fonte di interazioni umane oltrechè
professionali

* La cronaca twitter integrale sul pro-
filo twitter di Mondo Padano

• L'alleanza - Per rispondere al Piano Calenda, la scorsa
estate l’Associazione, in collaborazione con le territoriali di
Brescia e Mantova, ha dato vita ad un Digital Innovation Hub
– “InnexHub” con l’obiettivo di supportare tutte le nostre im-
prese, vincendo i timori e le perplessità, proponendo percorsi
di formazione qualificata e servizi che ci aiutino ad approc-
ciare il tema.

• Il nuovo progetto - L’Associazione si è fatta promotrice di
un progetto ad hoc, INNOV-UP, proprio dedicato alla nascita
ed al sostegno delle startup, che fa della formazione la sua
chiave principale.

INNOVAZIONE
LE ULTIME INIZIATIVE 
DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

Da sinistra, Ruggeri, Buzzella, Auricchio, Falanga e Cappelli
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