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IN BREVE
DOMANI IN BIBLIOTECA
LA CECOSLOVACCHIA
FRA 1918 E 1968
MOSTRA E CONVEGNO
n In occasione dei 100 anni
dalla nascita della Cecoslo-
vacchia e dei 50 anni dalla
‘Primavera di Praga’ il Centro
Ceco di Milano in collabora-
zione con la Biblioteca statale
di Cremona, il Centro incontri
diplomatici, l’Istituto per la
storia del Risorgimento ita-
liano propongono una mostra
tematica che sarà inaugurata
in Biblioteca domani alle 16 e
accompagnata da un conve-
gno nel quale interverranno il
professore Massimo Tria, do-
cente di slavistica presso la
facoltà di Studi umanistici
d e l l’Università di Cagliari e il
giornalista de ‘La Provincia’
Gianpiero Goffi.

QUATTRO RICOVERI
IN CITTÀ CADUTE
E SCHIANTI A RAFFICA
MOBILITATO IL 118
n Ancora schianti e cadute, ie-
ri, sulle strade della città. In
mattinata tre persone sono state
soccorse dagli operatori del ser-
vizio 118. Nel primo caso, intor-
no alle 9, in corso Mazzini, un
operatore ecologico è stato in-
vestito da un ciclista ed ha ri-
portato alcune lesioni, per for-
tuna non gravi. A seguire è stata
la volta di una donna di sessan-
t’anni, un pedone, investita in
via Zara. Anche per lei lesioni
non gravi. Poco dopo si è verifi-
cata una caduta, in via Brescia,
della quale è stato vittima un
28enne. Un’altra caduta è avve-
nuta nel pomeriggio in via Co-
stantino Lazzari. Protagonista
una 77enne subito soccorsa e
portata all’ospedale Maggiore.

L’in t er v is t a Imprese digitali
«A Cremona ancora poche»
La Forgia (Federmeccanica) indica quelle che dovrebbero essere le priorità del governo
Piano 4.0, costo del lavoro più basso, salari legati ai risultati, formazione delle competenze

n «Più impresa! Aumentare la
forza delle imprese per dare
forza al Paese», che significa
dare anche «più lavoro»: è il
messaggio-manifesto che lan-
cia Federmeccanica anche in
vista della prossima manovra.
«Bisogna puntare di ‘p iù’ s u lla
metalmeccanica, vera spina
dorsale dell’economia italiana,
visto che rappresenta l’8% del
Pil, il 50% dell’export nazionale
e occupa 1,7 milioni di lavorato-
ri», ha detto il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori
in occasione della presentazio-
ne, ieri, in contemporanea in
tutto il Paese, del manifesto del-
la Federazione. Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Corrado La For-
gia , manager Bosch, vice presi-
dente di Confindustria Cremo-
na con delega all’innovazione e
rappresentante dell’as s ocia-
zione stessa in Federmeccanica.
La Forgia spiega i punti chiave
d e l l’ap p ello.
Qual è il significato di questo
manifes t o ?
«Innanzitutto il settore metal-
meccanico è quello che abbrac-
cia il numero maggiore di im-
prese italiane di tutte le dimen-
sioni, soprattutto piccole; si
pensi che il 95% delle nostre
imprese ha meno di 50 dipen-
denti. Questo settore, inoltre,
rappresenta quasi il 50% dell’e-
xport nazionale, esportando
praticamente in tutto il mondo.
In questo momento in cui si sta
per lanciare una nuova legge di
bilancio è importante riflettere
sul ruolo delle imprese. Come

sottolineato dal presidente di
Federmeccanica, ‘prima si crea
e poi si distribuisce’».
Dunque il senso del manifesto è
richiamare l’attenzione sulle
politiche industriali?
«Il senso è che un Paese senza
imprese non può affrontare al-
cuna competizione internazio-
nale e solo attraverso lo svilup-
po delle imprese può arrivare
davvero lo sviluppo del Paese. Si
vuole lanciare un messaggio
forte, chiaro e semplice con due
sole parole: ‘Più Impresa’. Il se-
gno ‘p iù ’ci piace perché signifi-
ca crescita se sta davanti ad un
numero. Davanti alla parola im-
presa vuol dire progresso».
Per Federmeccanica quali solo
le priorità che il governo do-
vrebbe perseguire?
«Innanzitutto una significativa
riduzione del costo del lavoro,
accompagnata da nuovi incen-
tivi per collegare i salari ai risul-

tati aziendali. Secondo: inter-
venire sulla formazione delle
competenze, visto che il 48%
delle aziende metalmeccaniche
non riesce a reperire risorse
qualificate. In particolare 20
imprese su 100 non trovano la-
voratori con competenze in
tecnologie avanzate e digitali.

Terzo: riteniamo fondamentale
rifinanziare il piano 4.0, misura
che ha rappresentato una vera
scossa per il rilancio degli inve-
stimenti per le imprese ma so-
prattutto un vero stimolo per
rendere l’innovazione alla por-
tata di tutti».
Vista la sua delega sul tema del-

l’innovazione, qual è il grado
effettivo di maturità digitale
delle imprese italiane?
«Purtroppo soltanto il 4% delle
imprese manifatturiere si ca-
ratterizza oggi con un adeguato
potenziale digitale. Guardando
il bicchiere mezzo pieno abbia-
mo quindi molto da fare e molto
potenziale da far crescere».
Su Cremona cosa state facen-
do ?
«Come Associazione Indu-
striali abbiamo avviato un Digi-
tal Innovation Hub con il com-
pito di abbattere le diffidenze
sul tema dell’innovazione e da-
re un contributo alla consape-
volezza del potenziale azienda-
le. Lo stiamo facendo attraverso
‘assessment tecnologici’ e
quindi con un approccio ‘one to
on e’ nelle aziende interessate
ad avviare un percorso di inno-
vazione ed avvieremo a breve
anche un percorso di formazio-
ne. Infatti con il contributo di
Camera di Commercio - e rin-
grazio il presidente Gian Do-
menico Auricchio per il soste-
gno - inizieremo alcune giorna-
te d’aula destinate ad esplorare
elementi essenziali della rivo-
luzione 4.0: in particolare pro-
duzione automatizzata e robo-
tica, cyber security e manuten-
zione predittiva. Temi affrontati
anche attraverso due visite
aziendali ed esperienziali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TESTO UFFICIALE

ECCO, VOCE PER VOCE, IL MANIFESTO DELLE AZIENDE
OBIETTIVO: FAR CRESCERE IL PAESE E L’OCCUPAZION E
n Ecco il testo del manifesto
‘Più Impresa! - Aumentare la
forza delle imprese per dare
forza al Paese’. «Più metal-
meccanica: grazie a noi l’It a -
lia non è affondata nella crisi.
Ora, puntando su di noi, l’I-
talia può decollare. Più fles-
sibilità: serve alle persone
per trovare lavoro e alle

aziende per gestire il lavoro.
Flessibilità non vuol dire pre-
carietà. Più Istruzione e For-
mazione: abbiamo bisogno di
personale qualificato. Per il
lavoro c’è domanda di quali-
tà, deve essere creata la giu-
sta offerta.
Più innovazione: noi mettia-
mo idee e ci prendiamo i ri-

schi per costruire un futuro
migliore. Dobbiamo essere
aiutati ad aiutare il Paese. Più
competitività: non siamo soli.
Dobbiamo essere i più bravi, i
più efficienti e costare di me-
no. Più impresa, più lavoro:
Quando le nostre aziende
crescono, assumono persone
per crescere insieme».

Corrado La Forgia

L’immagine che illustra appello-manifesto lanciato da Federmeccanica


