
di Rosa Massari Parati

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Lom-
bardia ha annunciato  a giugno la creazione del 
Digital Innovation Hub regionale. Il DIH, in linea 
con le linee guida di Confindustria e con quanto 
previsto dal Piano nazionale Industria 4.0 del Go-
verno, sarebbe stato  a trazione regionale e avrebbe 
avuto delle antenne territoriali. Avrebbe dovuto 
giocare quindi un ruolo fondamentale l’attività 
di trade union delle Associazioni territoriali, soci 
fondatori del DIH, con le imprese associate. Com-
pito del Digital Innovation Hub lombardo – un DIH 
creato sul modello europeo come ‘one stop shop’ 
e infrastruttura soft finalizzato alla generazione 
di awareness su Industria 4.0 – avrebbe dovuto 
quindi  fare da regia, essere elemento catalizzatore, 
dare visione strategica, oltre a coordinare e valo-
rizzare le specificità locali.Come dichiarò l’allora  
presidente di Confindustria Lombardia Alberto 
Ribolla (ora il presidente è Marco Bonometti)“la 
nascita del Digital Innovation Hub Lombardia sul 
modello europeo è l’ennesimo passo in avanti per 
la competitività del nostro settore manifatturiero e 
per l’intero sistema economico regionale, sempre 
più guida nazionale su questi temi. Il DIH regio-
nale diventerà un punto di riferimento, un amico 
per le imprese, al fine di aiutarle a comprendere, 
orientarsi nella complessità del mercato e delle 
tecnologie, e attuare Industria 4.0”. “Il DIH crea-
to da Confindustria Lombardia sarà un modello 
inclusivo, a disposizione quindi anche delle altre 
realtà extra confindustriali presenti sui territori, 
dalle categorie settoriali agli altri sistemi associa-
tivi” aveva concluso Ribolla. Gli obiettivi del DIH 
Lombardia avrebbero dovuti essere: rafforzare 
il livello di conoscenza e consapevolezza delle 
imprese rispetto alle opportunità offerte dalla tra-
sformazione digitale, anche nell’ambito del Piano 
Nazionale Industria 4.0, della strategia europea 
per la digitalizzazione dell’industria e del program-
ma I4MS, stimolare la domanda delle imprese, 
coordinare e supportare eventuali altri enti con 
finalità e scopi analoghi costituiti sui territori dai 
Soci di Confindustria Lombardia e/o da altre 
Associazioni del Sistema Confindustria.  Lo 

stesso Umberto Cabini, nel 2017  Presidente di 
Associazione Industriali della Provincia di Cremo-
na dichiarò: “Il successo del DIH dipenderà 
anche e soprattutto dalla capacità dei ter-
ritori di fungere da vero e proprio punto di 
riferimento per le PMI attive sul territorio 
stesso. Si tratta di una sfida importante che le 
Associazioni di Cremona, Brescia e Mantova, 
possono e vogliono affrontare insieme, attraverso 
un processo di primo orientamento nella comples-
sità del mercato e delle tecnologie, affiancato da 
una serie di servizi ad alto valore aggiunto, anche 
grazie a partner altamente qualificati. Risulta evi-
dente che le antenne territoriali hanno pertanto 
un ruolo quanto mai essenziale per accompagnare 
le PMI in questa delicata e cruciale frontiera per 
l’industria lombarda e nazionale.” L’hub regio-
nale, attraverso le antenne territoriali,  avrebbe 
dovuto fornire quindi alle imprese servizi legati a 
Industria 4.0 utilizzando le elevate competenze 
complementari già presenti nel sistema confindu-
striale lombardo, al fine di aiutare le imprese, in 
particolare le PMI, a orientarsi nella complessità 
del mercato e delle tecnologie, indipendentemente 
da dimensione e settore di appartenenza. Tra i 
servfizi previsti vi sono: Assessment, Tecnologie 
e Digital Transformation, Capitale Umano 4.0, 
Access to finance, Consulenza strategica, Cyber 
Security, Artificial Intelligence e Big Data, 
Produzione 4.0, Supply chain e Go-to-market, 
Infrastrutture materiali, Infrastrutture immate-
riali.Fondamentale poi la capacità del Digital 
Innovation Hub lombardo di avviare collabora-
zioni e fare network sia a livello territoriale che 
nazionale e sovranazionale con i principali attori 
istituzionali oltre che con i soggetti dell’ecosiste-
ma dell’innovazione. La formalizzazione di queste 
collaborazioni avrebbe dovuto avvenire attraverso 
la firma del Memorandum of Understanding, 
secondo un format comune già definito a livello 
regionale, la cui sottoscrizione  era la base per 
poter realizzare azioni di awareness congiunte. A 
distanza di tempo a che punto siamo? Perché non 
si ha un aggiornamento rispetto a questo? I nostri 
politici candidati sia in Regione che al Parlamento 
ci possono aggiornare ed informare di come stanno 
seguendo questo tema?

MILANO A Luglio 2017 , 
il Consiglio di Presidenza di 
Confindustria Lombardia ha 
individuato i componenti del 
Consiglio Direttivo del Digital 
Innovation Hub Lombardia: 
a seguito della costituzione il 
CD ha nominato presidente 
l’imprenditore Gianluigi Vi-
scardi. Gianluigi Viscardi 
– presidente di Cosberg Spa, 
presidente del Cluster na-
zionale Fabbrica Intelligente 
e della Piccola Industria di 
Confindustria Lombardia – nel ringraziare il Consiglio Direttivo 
per la nomina, ha sottolineato che “svolgerà il suo ruolo con 
il massimo dell’impegno” indicando nella “forte coesione del 
sistema Confindustria Lombardia – tra la governance regionale 
e le antenne territoriali – e nella vocazione inclusiva del DIH 
Lombardia nei confronti degli stakeholder regionali le due 
condizioni fondamentali affinché il progetto abbia successo. 
Faremo della nostra regione il punto di riferimento nazionale ed 
europeo sull’Industria 4.0” ha concluso Viscardi. La sede del 
Digital Innovation Hub Lombardia sarà presso Confindustria 
Lombardia. Soci fondatori dell’Associazione sono Confindustria 
Lombardia e le dieci Associazioni territoriali della regione (Asso-
lombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Confindustria 
Bergamo, AIB, Unindustria Como, AIC, Confindustria Altomi-
lanese, Confindustria Lecco e Sondrio, Confindustria Mantova, 
Confindustria Pavia, Univa). (E Cremona? Perché non viene 
citata?). Compongono il Consiglio Direttivo del DIH Lombar-
dia: Gianluigi Viscardi (Presidente), Angelo Baronchelli, 
Francesco Caracciolo, Massimiliano Falanga, Carlo Ferro, 
Vittorio Gandini, Silvia Pagani, Cristina Pierini, Annarita 
Polacchini, Andrea Pontani, Mauro Redolfini.

Vediamo rispetto a questo argomento quale è stato il cammino fatto
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Industria 4.0, nasce il Digital
Innovation Hub Lombardo

A distanza di tempo a che punto siamo? Perché non si
ha un aggiornamento rispetto a questo? I nostri politici
candidati sia in Regione che al Parlamento ci possono

aggiornare ed informare di come stanno seguendo questo tema?

Dieci anni fa, quando la 
crisi finanziaria cominciava 
già a colpire duramente anche 
in Italia, molti imprenditori, 
soprattutto del Sud, hanno 
deciso di delocalizzare la pro-
duzione, in Asia o nei Paesi 
dell’Est Europa, in cerca di 
manodopera a costi bassi. 

Lo scorso anno ha fatto 
scalpore la notizia che il co-
losso tedesco Adidas, maggior 
produttore  di abbigliamento 
sportivo in Europa e secondo 
al mondo, dopo vent’anni di 
delocalizzazione ha deciso 
di tornare in Germania, ad 
Ansbach, dove ha aperto 
la cosiddetta Speedfactory. 
Uno stabilimento altamente 
innovativo, che basa l’intero 
sistema di produzione su 
robot e operai altamente 
specializzati. 

Sono loro la chiave dell’indu-
stria 4.0. Perché questo nome? 
I libri di storia parlano di tre 

Oltre il 47% dei lavori in Europa e negli Stati Uniti sono a rischio di automazione in meno di 20 anni

La chiave dell’industria 4.0 Nei prossimi 5 anni
spariranno

7 milioni di posti
di lavoro,

ma ne verranno
creati 2 milioni

di nuovi

rivoluzioni industriali: nel tar-
do Settecento, in Inghilterra, la 
prima rivoluzione industriale si 
basava sull’energia idroelettri-
ca e sul vapore. Nella seconda 
metà dell’Ottocento, con la se-
conda rivoluzione industriale, 
si diffonde l’energia elettrica 
e la produzione diventa di 
massa. Nel Novecento, la terza 
rivoluzione industriale era ca-
ratterizzata dall’automazione, 
e in particolare dall’elettronica 
e dall’informatica.

La data d’inizio della quarta 
rivoluzione industriale non 
è ancora stabilita, probabil-
mente perché è tuttora in 
corso e solo a posteriori sarà 
possibile indicarne l’atto fon-
dante. L’argomento è stato 
al centro del World Econo-
mic Forum 2016, dal 20 al 24 
gennaio a Davos (Svizzera), 
intitolato appunto “Mastering 
the Fourth Industrial Re-
volution”. L’industria 4.0 

è quella che stiamo vivendo 
oggi, nel XXI secolo, che si 
basa sull’automazione. È un 
processo, tuttora in atto, che 
porterà alla produzione indu-
striale del tutto automatizzata 
e interconnessa. Con una serie 
di cambiamenti significativi, 
ancora poco prevedibili, nei 
modi e nei rapporti di produ-
zione. Tra i concetti-chiave 
di questa rivoluzione, l’im-
portanza dei dati (intorno ai 
quali si muove la potenza di 
calcolo delle macchine) come 
strumento per creare valore, 
la raccolta dei dati stessi e lo 
studio mirato a farli fruttare, 
l’interazione fra uomo e mac-
china, la manifattura tramite 
stampa 3D, robot, interazioni 
fra macchine.

È vero, probabilmente spa-
riranno gli operai addetti 
alla manifattura, ma saranno 
sostituiti da personale incari-
cato di controllare le catene 

di produzione, le macchine, 
la loro manutenzione. Oltre 
il 47% dei lavori in Europa 
e negli Stati Uniti sono a 
rischio di automazione in 
meno di 20 anni. Secondo 
una ricerca presentata World 
Economic Forum, nei prossi-
mi cinque anni spariranno 7 
milioni di posti di lavoro, ma 
ne verranno creati 2 milioni 
di nuovi. Le perdite di posti di 
lavoro si avranno nell’ammini-
strazione e nella produzione.

Secondo la ricerca saranno 
compensate dall’area finanzia-
ria, il management, l’informa-
tica e l’ingegneria.

Cambiano di conseguenza le 
competenze ricercate dalle 
aziende: il problem solving è 
la più ricercata, così come 
il pensiero critico e la cre-
atività per lo Smart Manu-
facturing e lo Smart Working.

Per quanto riguarda il no-
stro Paese, il ministero per 

lo Sviluppo economico ha 
iniziato a lavorare ad un testo 
sul tema «Industry 4.0, la via 
italiana per la competitività 
del manifatturiero», nel quale 
individua alcune aree dove 
intervenire per tenere anche 
l’Italia al passo con una gran-
de trasformazione in atto. Tra 
queste, il rilancio degli inve-
stimenti industriali in ricerca 
e sviluppo; gli aiuti per la 
crescita delle imprese; gli aiuti 
per la nascita di nuove imprese 
innovative; la definizione di 
criteri di azione condivisi a 
livello europeo; la sicurezza 
informatica e la tutela della 
privacy; il miglioramento delle 
infrastrutture di rete e la diffu-
sione di conoscenze approfon-
dite sull’industria 4.0. 

Massimiliano Falanga

di Vittoria Scotto Rosato

Il fronte anti-Brexit si sta 
riorganizzando in partico-
lare con due iniziative: un 
nuovo partito pro-Ue punta 
a raccogliere voti nelle ele-
zioni amministrative che si 
terranno a maggio, mentre 
un secondo gruppo sta 
preparando una campagna 
pubblicitaria in tutto il Pa-
ese. Come riporta il Sole 
24 Ore, infatti, gli ultimi 
sondaggi dimostrano che 
l’entusiasmo britannico per 
la separazione dall’Unione 
Europea si è pian piano as-
sottigliato, soprattutto dopo 
le difficoltà che sono emerse 
negli ultimi mesi nel dialogo 
con Bruxelles per un divor-
zio che possa essere il più 
possibile vantaggioso per 
i sudditi di Sua Maestà. 
Inoltre, il Parlamento ha 
ottenuto il diritto a votare 
sull’accordo finale e questo 
ha permesso ai deputati 
di tutti i partiti contrari di 
rafforzare la loro alleanza 
soprattutto per ostacolare 
una “hard-Brexit” e in parti-
colare l’uscita dall’unione 
doganale.

I venti contrari però sono 
altrettanto forti. Il fronte 
pro-Ue non è compatto 
ma comprende movimen-
ti diversi, mentre alcuni 
dei suoi sostenitori sono 
figure molto controverse e 
criticate in Gran Bretagna 
– ad esempio il finanzie-
re George Soros, che la 
stampa pro-Brexit descrive 
sempre come l'uomo che si 
è arricchito scommettendo 
contro la sterlina nel 1992, 
o l'ex premier Tony Blair, 
la cui credibilità è crollata 
dopo la guerra in Iraq.

L'accusa più grave lancia-
ta contro chi vuole frenare 
Brexit è però quella di non 
voler rispettare la volontà 
popolare espressa nel re-
ferendum del giugno 2016. 
Chi crede nella democrazia 
dovrebbe accettare il risul-
tato del voto, affermano 
i sostenitori di Brexit. Il 
risultato del referendum 
era stato 51,9% dei voti a 
favore dell'uscita dalla Ue e 
il 48,1% a favore di restare.

Best for Britain, un 
gruppo sostenuto da Soros 
e da donazioni volontarie, 
ha annunciato che sta or-
ganizzando una campagna 
pubblicitaria che prevede 
sia poster e cartelloni che 
messaggi online per sotto-
lineare gli aspetti positivi 
di un allineamento il più 
stretto possibile con la Ue 
prima dei cruciali voti in 
Parlamento.

Un nuovo partito, Renew 
(Rinnovare), ha ambizioni 
ancora più alte si ispira 
apertamente al movimen-
to francese En Marche 
che ha portato Emmanuel 
Macron all’Eliseo e punta 
a fare marcia indietro su 
Brexit.

Intanto la premier The-
resa May sembra decisa 
a delineare una posizio-
ne comune del Governo 
su Brexit, mettendo fine 
alle divisioni interne tra 
i ministri pro-Ue, come il 
cancelliere dello Scacchie-
re Philip Hammond e la 
responsabile degli Interni 
Amber Rudd, e i ministri 
pro-Brexit come il respon-
sabile degli Esteri Boris 
Johnson e il ministro 
dell'Ambiente Michael 
Gove. 

Inghilterra,
tornano gli
Anti Brexit

ancora più forti


