
«Serve un metodo 4.0»
Corrado La Forgia, Vicepresidente degli Industriali con delega sull’innovazione
«Essere attori del cambiamento significa stare al passo ed anticipare i tempi»
  l primo posto dell’agenda

sotto la presidenza Cabi‐
ni, l’innovazione resta al
centro dell’attenzione
dell’Associazione Indu‐

striali anche sotto la guida di Fran‐
cesco Buzzella che intende conti‐
nuare ad alimentare e a rafforzare
una serie di attività dedicate ad un
tema strategico per le aziende e per
il territorio. Un’azione a tutto campo
che vede Cremona lavorare in siner‐
gia anche con altri territori, come di‐
mostra “Innex Hub”, il digital inno‐
vation hub che vede l’Associazione
Industriali di Cremona fianco a fian‐
co con quelle di Brescia e Mantova,
senza dimenticare “InnovUp”, la pri‐
ma call dedicata alle startup che
portano innovazione nell’agroali‐
mentare, promossa da AIC insieme
al Crit – Polo per l’Innovazione Digi‐
tale. Di innovazione abbiamo parla‐
to con l’Ing. Corrado La Forgia, vice‐
presidente dell’Associazione Indu‐
striali a cui fa capo la delega su que‐
sto comparto. 

Il presidente Buzzella ha intro-
dotto una delega specifica all’in-
novazione. Quale i suoi obiettivi
per questo incarico?
Le associazioni stanno seguendo i
tempi ed in qualche caso cercheran‐
no anche di anticiparli. Le aziende
competitive sono quelle che avran‐
no un approccio metodico al tema
della innovazione. Le nuove tecno‐
logie abilitanti della cosiddetta In‐
dustria 4.0, o meglio ancora Impre‐
sa 4.0, stanno mettendo a disposi‐
zione degli imprenditori importanti
opportunità di sviluppo e sostenibi‐
lità. La velocità di sviluppo delle
nuove tecnologie non è stata mai co‐
si alta e tenderà ad aumentare ulte‐
riormente. E l’aspetto rivoluziona‐
rio in tutto questo è che esse sono,
nella maggior parte dei casi, acces‐
sibili a costi sostenibili.
Per gli imprenditori non si pone la
questione di “stare alla finestra” ed
osservare : si perderebbero, neces‐
sariamente, nel medio e lungo ter‐
mine occasioni di crescita e compe‐
titività. Bisogna, invece,  essere atto‐
ri del cambiamento, come la storia
ha sempre insegnato.
La parola chiave, per ogni impresa,
è pertanto Consapevolezza.
Avere chiaro dove si vuole andare e
come ci si vuole arrivare, avendo be‐
ne in mente il mercato di riferimen‐
to ed il posizionamento dei compe‐
titori.

L’Associazione Industriali di Cre-
mona si è mostrata molto attiva
sul tema Industria 4.0. Ci raccon-
ta cosa avete fatto?
Già prima del piano nazionale del
Ministro Calenda fu costituito un
Gruppo Innovazione in associazio‐
ne con l’obiettivo di cominciare ad
affrontare i temi dell’evoluzione dei
metodi, dell’approccio nuovo alla ri‐
cerca e sviluppo e questo tramite il
miglior modo esistente: il confronto
fra le imprese. Il passaggio più im‐
portante è stato poi quello di aver

A dato vita al  Digital Innovation Hub,
lo strumento che possiamo definire
“come il ponte tra impresa e ricerca
, con lo scopo di guidare le aziende
nei processi digitali, affrontando ap‐
punto con consapevolezza gli inve‐
stimenti da fare. E’ nato un Hub re‐
gionale ma ne è nato anche uno già
operativo fra le Confindustria di
Cremona, Brescia e Mantova che ab‐
biamo chiamato  Innex Hub. I DIH
lavoreranno con le Camere di Com‐
mercio per la creazione di un “eco‐
sistema dell’innovazione” info‐for‐
mativo di accompagnamento verso
nuove frontiere innovative, che sap‐
pia mettere a fattor comune le reci‐
proche best practice, eccellenze ed
esperienze in modo da accelerare
concretamente la capacità delle no‐
stre imprese di affrontare questa
sfida improrogabile per vincerla in‐
sieme. Come associazione Indu‐
striali di Cremona siamo già opera‐
tivamente partiti con un “Desk 4.0”.

Che tipo di assistenza fornite alle
azienda con questo stru-
mento?
Forniamo sostanzial‐
mente 4 approcci alle im‐
prese:
L’awareness: attraverso
eventi , seminari e work‐
shop guidare le aziende
nell’approfondimento

dei temi dell’innovazione digitale.
La formazione: progettiamo corsi
percorsi utili a conoscere le tecnolo‐
gie abilitanti, e quindi a sapere come
la digitalizzazione può aiutarli, cos’è
la manutenzione predittiva, cosa so‐
no le nanotecnologie, etc.
La consulenza: attraverso un ap‐
proccio one to one entriamo nello
specifico della singola azienda cui
proponiamo  un assessment tecno‐
logico  per capire le soluzioni mi‐
gliori da seguire
Le agevolazioni: assistiamo inoltre
le imprese nella ricerca degli incen‐
tivi fiscali, nelle procedure perl’ipe‐
rammortamento ma anche nei ban‐
di più adatti a sostenere gli investi‐
menti.
L’AIC ha destinato risorse importan‐
ti per le attività di formazione, ren‐
dendola così gratuita per le imprese
associate, nonché coprendo con
voucher due giornate di assessment
tecnologici.

Un bell’impegno per l’associazio-
ne. Come sta andando il piano Ca-
lenda?
I dati sono molto incoraggianti se‐
gnale che le misure di iper e super
ammortamento hanno centrato gli
obiettivi. Recentemente il ministro
Calenda ha detto che “Gli investi‐
menti sono cresciuti dell’11%, una
percentuale cinese, molto superiore
a quella tedesca”. In Lombardia  il
64% delle imprese lombarde ha fat‐
to investimenti nel 2017: 91,6% in
macchinari, 62,5% in informatica.
Dal nostro osservatorio e soprat‐
tutto dallo sportello di assistenza
per le nostre associate che ab‐
biamo avviato, nel corso del
2017, 14 aziende da noi seguite
hanno previsto investimenti
per circa 20 milioni di euro e

che produrranno un benefi‐
cio fiscale di circa 7 milioni.
Abbiamo avviato inoltre 8
check up tecnologici. Tutti
segnali che dimostrano

quanto il territorio cremo‐
nese stia rispondendo bene.

Una domanda comune riguarda
i timori sull’occupazione deri-
vanti da una diffusione dell’au-
tomazione e delle nuove tecno-
logie. Cosa ci può dire?
Parto da un dato di fatto: l’innova‐

zione, lo sviluppo hanno sempre
portato nuova occupazione e benes‐
sere e questo lo si può ritrovare, in
maniera scientifica, in ogni elabora‐
zione statistica. Sono in disaccordo
con chi disegna scenari catastrofici
e perdita di posti di lavoro partendo,
evidentemente, più da un approccio
emozionale che non razionale. Di
certo, come è sempre accaduto, ci
sarà una trasformazione del lavoro
nel senso che le attività a scarso va‐
lore o nullo valore aggiunto saranno
sempre più sostituite dalle macchi‐
ne e nasceranno professioni relative
allo sviluppo, produzione e condu‐
zione delle nuove tecnologie. Maga‐
ri non ci saranno più gli operai ad‐
detti alle linee di produzione per co‐
me gli intendiamo oggi ma anche
l’agricoltura do oggi è profonda‐
mente diversa da quella di inizio
900.
E, inoltre, nasceranno nuove profes‐
sioni nel campo dei servizi alla per‐
sona e nel terziario. Pensate ai set‐
tori del turismo, del benessere, della
terza età: era immaginabile una loro
diffusione in questi termini anche
60 – 70 anni fa?
Io sono ottimista.

Si sta discutendo del futuro del
Polo Universitario di Crema. L’AIC
è in campo per dare un utile con-
tributo in proposito. Anche lei è
stato coinvolto insieme ad im-
prenditori del settore meccanico
per capire se possa esserci un in-
dirizzo formativo che tocchi tale
settore. Qual è il suo punto di vi-
sta?
Il mio punto di vista, che è anche
quello dell’AIC, è che qualsiasi cosa
si faccia si deve puntare all’eccellen‐
za. Non solo nel nostro territorio
ma, in generale nel paese, abbiamo
la tendenza a replicare servizi e
competenze nella speranza che que‐
sto funzioni da motore dello svilup‐
po locale. E spesso questo non fun‐
ziona perché si generano sottosiste‐
mi ridondanti e poco efficienti.
Se, invece, si realizzassero servizi
specializzati, eccellenti e riconosciu‐
ti da tutti. questo sì che farebbe la
differenza.
Quindi il processo che abbiamo pro‐
posto, parte dalla valutazione atten‐
ta dei fabbisogni del territorio, degli
imprenditori e di tutti i soggetti atti‐
vi e nel proporre soluzioni mirate.
Abbiamo ipotizzato di puntare su
ITS, su master specifici e lauree spe‐
cializzanti (vedi cosmesi e mecca‐
tronica ad esempio), ma sono solo
primissime ipotesi che potranno es‐
sere convalidate dall’analisi dei bi‐
sogni. 
Abbiamo proposto di pensare a
qualcosa che sia veramente a servi‐
zio del territorio e che sia capace an‐
che di attrarre le migliori risorse.
Non dobbiamo farne una semplice
lotta di campanile: quello che si co‐
struirà deve essere il campanile
dell’eccellenza, il più bello ed il più
efficiente.
Diverso dai tanti altri presenti e giu‐
sto per questo territorio.
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    SEDE

    l 26100 Cremona-piazza Cadorna, 6
    l telefono 03724171
    l fax 0372417340
    l aic@assind.cr.it

    UFFICI
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L’APPUNTAMENTO 
VEDRÀ I SEGUENTI 
INTERVENTI

l investimenti pro-
duttivi e in beni stru-
mentali (Nuova
Sabatini) - Dott.ssa
Claudia Pellegrino -
Pellegrino Consulting
Services
l pacchetto di misure
“Sviluppo Lombardia”
di Finlombarda Spa -

Dott. Federico Fa-
vretto - Responsabile
Sviluppo Prodotti e
Servizi - Finlombarda
Spa
l investimenti per il
miglioramento del li-
vello di salute e sicu-
rezza nei luoghi di
lavoro (bando INAIL
2018) - Ing. Stefano
Galuppini - Pellegrino
Consulting Services
l ricerca e sviluppo

(credito d’imposta) e
investimenti in beni
strumentali (superam-
mortamento e ipe-
rammortamento) -
Dott.ssa Claudia Pel-
legrino - Pellegrino
Consulting Services

Registrazione: econo-
mico@assind.cr.it op-
pure telefonare al
numero 0372417306. 

L’Associazione Industriali 
di Cremona, in collaborazione 
con Finlombarda Spa 
e Studio Pellegrino, organizza 
per martedì, 20 marzo 2018 
alle ore 10 presso la sede 
di Piazza Cadorna, 6 
un incontro informativo sulle 
opportunità di finanza agevo-
lata disponibili per le imprese,
sotto forma di finanziamenti,
contributi a fondo perduto, 
crediti d’imposta 
e agevolazioni fiscali.
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