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  ilancio, crescita, orgoglio, industria
4.0, rivoluzione, manufattura. Sono
alcune delle parole chiave al centro
dell’assemblea degli industriali che
si è tenuta martedì 11 ottobre

presso lo stabilimento Coim di Offanengo alla
presenza del ministro dello Sviluppo Econo‐
mico, Carlo Calenda e del presidente di Con‐
findustria, Vincenzo Boccia. A fare gli onori
di casa il presidente onorario di Coim, Mario
Buzzella, seguito dalla relazione del presi‐
dente degli industriali di Cremona, Umberto
Cabini. Per la prima volta, quest’anno l’as‐
semblea, intitolata, ‘l’Italia che fa la differen‐
za’, è terminata con la consegna dei riconosci‐
menti per investimenti sull’innovazione a 16
imprese del territorio, 3 reti d’impresa e un
polo di aggregazione (il Crit, ndr) che proprio
dell’innovazione di processo e di prodotto
hanno fatto il loro fiore all’occhiello. Non è un
caso che il cuore dell’assemblea sia stata de‐
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dicata al piano ‘Industria 4.0’ per rilanciare
gli investimenti delle imprese italiane che en‐
trerà nella prossima legge di bilancio. «Un
piano pragmatico nei mezzi, ma ambizioso
nei fini» ‐ ha dichiarato Boccia citando una
frase del numero uno della Bce, Mario Dra‐
ghi, salutato positivamente dal mondo del‐

l’impresa perchè ‐ ha continuato il numero u‐
no di Confindustria ‐ «interviene sui nodi di
sviluppo, definendo la direzione di marcia».
Il governo, dal canto suo, con questo piano,
ribalta la prospettiva «lasciando all’impresa
la scelta della tecnologia che meglio si adatta
alla singola azienda».

L’EVENTO

l’11 ottobre alla Coim 
di Offanengo si è tenuta
l’assemblea degli industriali

Alcuni
momenti
dell’assise 
di
Confindustria
che si è tenuta
martedì 11
ottobre presso
la Coim 
di Offanengo.
Nella pagina
di destra il
ministro Carlo
Calenda
[Betty Poli]

IL PIANO DEL GOVERNO LASCIA ALL’IMPRESA LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE

Industria 4.0, un’innovazione
che parte soprattutto dal basso

L’ANALISI DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, BOCCIA,

«Le imprese italiane vo
«La presenza del ministro
aiuta a costruire un racconto
e a combattere la cultura an‐
tiindustriale. Essere all’inter‐
no di una fabbrica significa
sottolineare l’importanza del‐
la questione industriale che
altro non è se non la grande
questione nazionale». Così il
presidente nazionale di Con‐
findustria, Vincenzo Boccia,
ha commentato la presenza
del ministro Calenda all’as‐
semblea degli industriali di
Cremona. Boccia ha ascoltato
con attenzione l’esposizione
del piano ‘Industria 4.0’ da
parte del titolare del dicaste‐
ro dello sviluppo economico.
Esprimendo un giudizio com‐
plessivamente positivo: «E’
positivo che l’idea politica e‐
conomica del Paese sia orien‐
tata sui fattori, cioè sui nodi di
sviluppo, definendo la dire‐
zione di marcia. Prima ancora
che una politica industriale è
una politica economica. Si in‐
dividuano strumenti per o‐

rientare la politica industria‐
le».
E ancora: «Gli interessi del‐
l’industria sono un interesse
ponte verso gli interessi del
Paese. La crescita è un proget‐
to politico ed economico del
Paese di cui l’industria italia‐
na si fa corresponsabile. Que‐
sto è il quadro di insieme che
vediamo. 
La sfida - «La grande sfida di
Confindustria è portare anche
le aziende che crescono poco

o non crescono verso l’eccel‐
lenza. Verso la crescita». 
Gap da colmare - Noi abbia‐
mo un deficit di competitività
che negli ultimi quindici ani si
è allargato rispetto alla Ger‐
mania come sistema Paese.
Abbiamo perso trenta punti
di produttività. In Germania
hanno attuato lo scambio sa‐
lario/produttività. Bisogna
rendere conveniente lo scam‐
bio salario/produttività de‐
tassando i premi di produzio‐

Rivoluzi

PREMI PER 16 AZIENDE, 3 RETI D’IMPRESA E 1 CONSORZIO

Dal Gruppo Arvedi al Polo Tecnologico
ecco le aziende che investono sul futuro
Sedici aziende, tre reti d’impresa
ed un polo di aggregazione: con
l’assemblea di quest’anno l’Asso‐
ciazione Industriali di Cremona ha
deciso di premiare chi si è distinto
per gli investimenti compiuti in in‐
novazione. La cerimonia di conse‐
gna dei riconoscimenti, che ha
concluso i lavori dell’assemblea,
ha visto premiare complessiva‐
mente una ventina di nomi, molti
brand blasonati della nostra mani‐
fattura, nei settori più diversi, ma
anche nei servizi e nell’informa‐
tion technology. I premiati: Grup‐
po Arvedi (Giovanni Arvedi), Au‐
ricchio (Giandomenico Auric-
chio), Bettinelli (Ferdinando
Bettinelli), Coim (Claudio Zocchi
e Beatrice Buzzella), Faster
(Vriends Stinjn), Impea (France-
sco Bosisio), Lumson (Paola Mo-
retti), Ma/Ag (Serena Ruggeri),
Officine Aiolfi (Claudio Aiolfi), O‐
leificio Zucchi (Alessia e Giovan-
ni Zucchi), Padania Acque (Paolo
Bodini e Alessandro Lanfran-
chi), Prophos Chemicals (William
Grandi), Teknoweb (Pierangelo
Mandotti), Vhit Bosch (Corrado
LaForgia), Wonder (Carlo Gosi),
Xecur (Antonio Rotigliano), Cre‐
mona Food, Cr 2050, Rete Sicurez‐
za e il Consorzio di imprese Crit.

Alcune aziende premiate per l’innovazione [Betty Poli]

Il direttore di Class CNBC, Andrea Cabrini
con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia

Le venti imprese premiate che 
si sono distinte in ambito innovazione

Arvedi Spa

Auricchio Spa

Bettinelli Spa

Coim Spa

Faster Spa

Impea Srl

Lumson Spa

Ma.Ag Snc

Officine Aiolfi Srl

Oleificio Zucchi Spa

Padania Acque Spa

Prophos Chemicals Srl

Teknoweb Converting Srl

Vhit Spa

Wonder Spa

Xecur Srl

Rete 2050

Rete Sicurezza

Rete Cremona Food

CRIT
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4.0
La sfida da vincere per
essere competitivi

13mld
di euro di incentivi
fiscali dal governo

  n piano da 13 miliardi di eu‐
ro per incentivare le imprese
italiane ad investire in inno‐
vazione: l’obiettivo è accre‐
scere la competitività del si‐

stema Italia, consolidare il ruolo di se‐
condo Paese manifatturiero d’Europa
con l’obiettivo di insidiare la leadership
tedesca. E’ questo, in sintesi, il contenu‐
to del piano ‘Industria 4.0’ presentato
dal governo qualche giorno da. E pro‐
prio questo piano è stato al centro del‐
l’intervento del ministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda, all’assise de‐
gli industriali, che qui di seguito ripor‐
tiamo. 

«L’industria 4.0 ‐ spiega Calenda ‐ im‐
patterà su tutta la filiera. Sarà sfi‐
dante e complessa. Il piano va‐
rato del governo è tecnologica‐
mente neutrale e lascia all’im‐
presa la scelta della tecnologia
che si adatta meglio alla singola
azienda e/o che potrà prevalere». 
Importante capire anche chi ne
trarrà beneficio. La domanda che il
ministro si pone e rivolge alla platea
degli imprenditori è: «Una volta che la
rivoluzione avrà dispiegato tutto il suo
effetto le Pmi dovranno inevitabilmente
aggregarsi o sparire?». Secondo Calen‐
da, «no, sarà l’opposto» perchè la tecno‐
logia porta al miglioramento dell’effi‐
cienza e fa sì che le economie di scala,
pur restando importanti, non siano più
imprescindibili. La nostra idea è che
questa rivoluzione non andrà necessa‐
riamente a penalizzare le Pmi».
Ma se il governo ha varato questo piano,
lo ha fatto guardandosi in giro. «Gli Stati
Uniti non stanno facendo gran che ‐
spiega ‐ perchè i grandi player digitali
sono americani e con capacità di inve‐
stimento gigantesche. Hanno solo biso‐
gno che il governo supporti l’università
e la difesa». E in Europa? Qui il modello
è la Germania che ‐ continua il ministro
‐ si trova «all’estremo opposto rispetto
agli Usa. La Germania ha un tessuto fat‐
to da capifiliera e da grandi aziende che
presidiano il settore dell’abilitazione
tecnologica. La Germania non ha incen‐
tivi statali, ma regionali e possiede due
istituti di eccellenza». 
Altro grande Paese manifatturiero è la
«Francia che ha fatto dell’industria 4.0
una bandiera, peraltro dichiarando di
voler scalzare l’Italia dal secondo posto
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a livello manifatturiero. Come? Con un
sistema di incentivi molto potente, ma
che risente di una visione dirigista e ta‐
rato sui campioni nazionali. Una strate‐
gia che ha portato dei vantaggi ai grandi
gruppi, ma non alle Pmi». 
Guardando a quanto fatto da Usa, Ger‐
mania e Francia, «il governo ha fatto la
sua scelta decidendo di affrontare que‐
sta sfida e dotandosi di una cabina di re‐
gia che aggiornerà e modificherà il pia‐
no». Calenda, tuttavia, non si esime dal
parlare anche delle cosiddette note do‐
lenti. «L’industria 4.0 ‐ spiega ‐ ha un ri‐
schio gigantesco: va di moda. E in Italia
quando succede questo tutti ci si butta‐
no a capofitto varando un’iniziativa die‐
tro l’altra. Alla fine, il risultato è una plu‐
ralità di azioni non coordinate che crea‐
no solo dispersione di risorse. La stessa
cosa è già successa per gli incubatori
tecnologici che, spesso e volentieri, si
sono trasformati in posti dove uno affit‐
ta un ufficio. Che va benissimo, ma l’in‐
cubatore tecnologico dov’è?».

Ecco perchè il governo ha deciso di co‐
struire «un sistema di incentivi fiscali
che possono essere azionati dalle im‐
prese, perchè saranno le imprese a de‐
cidere. E’ l’opposto rispetto a quanto
fatto nel 2005 che ebbe come risultato
che solo il 5% dei fondi messi a disposi‐
zione venne utilizzato».
Ma che cos’è l’industria 4.0?. «Non è so‐
lo la banda larga ‐ spiega Calenda ‐ ma è
anche la finanza. Altro elemento im‐

portante è riuscire a coordinare gli
stakeholder».
I numeri del piano sono importanti:
«10 miliardi in più di investimenti
privati, 11 miliardi di spesa in più
in ricerca e innovazione e 2,6 mi‐
liardi in più di finanza per la cre‐
scita».

Tuttavia il piano non punta ‘so‐
lo’ sulle risorse: «sono fonda‐
mentali anche le competenze:
l’obiettivo del governo è il rad‐

doppio degli iscritti agli istituti
tecnici superiori. «Abbiamo biso‐

gno di una generazione di sergenti
maggiori, un esercito di operai super‐
specializzati ‐ spiega Calenda ‐ e di
puntare sui grandi centri di ricerca do‐
ve si progetta il pezzo più innovativo».
Anche sul fronte della banda larga ‐
continua il ministro ‐ «evitare il digi‐
tal divide va benissimo. Ma bisogna

accelerare la diffusione della banda lar‐
ga dove ci sono le imprese».
Un’azione su più fronti che dà l’impres‐
sione di essere stata ben ponderata:
«Questo piano ‐ conferma Calenda ‐ se‐
gue una logica diversa: quella di fornire
degli strumenti efficaci e facili da usare
e di lasciare alle imprese (che sanno fa‐
re il loro mestiere) la libertà di scelta».
E’ un’azione mirata, il contrario dei fi‐
nanziamenti a pioggia. «E’ quello che
abbiamo fatto con le fiere ‐ continua il
ministro: con la Fiera di Cremona il go‐
verno lavora bene e ha finanziato due
manifestazioni di eccellenza. Il governo,
questo governo, aiuta chi eccelle». 
I capisaldi del piano sono una gover‐
nance efficace e gli investimenti. «Da‐
vanti a noi ‐ conclude Calenda ‐ abbia‐
mo un periodo duro: la globalizzazione
ha polarizzato le nostre società. Gli in‐
vestimenti sono la chiave di volta per
rialzare la testa, ma gli investimenti si
fanno se c’è un patto di fiducia. Il gover‐
no sta provando a fare la sua parte, sono
sicuro che voi farete il resto».

, SULLA SITUAZIONE DELL’ECONOMIA

ogliono reagire»
ne. Poi dobbiamo impegnarci
a costruire con il sindacato
delle relazioni moderne: noi
vogliamo arrivare alla politica
della domanda, ma bisogna
arrivarci in termini strutturali
recuperando produttività. Da
li passa l’aumento dei salari e
quindi dei consumi».
I contratti - «Alcuni sono sta‐
ti sottoscritti, altri sono in via
di negoziazione. L’auspicio è
che i contratti si rinnovino. Le
relazioni industriali devono
diventare un fattore di com‐
petitività. Sarebbe opportuno
discutere con il sindacato
qual è il tipo di industria che
loro immagino nel futuro».
Le banche - «Il sistema ban‐
cario è fondamentale e non ha
mai usato alcun fondo statale
per salvarsi. A volte le banche
hanno difficoltà a valutare i
parametri qualitativi, appiat‐
tendosi su quelli quantitativi.
Bisogna aprire un confronto
su questo, ma anche poten‐
ziare il fondo di garanzia e fa‐

vorire una finanza per la cre‐
scita».
Quale Europa? - «Con i tede‐
schi bisogna parlare di cresci‐
ta. In Europa c’è una politica
monetaria espansiva e una
politica economica che non è
in linea con quella monetaria.
La crescita è la precondizione
per la stabilità». 
L’Italia - «E’ un Paese che
vuole reagire e l’industria ha
dimostrato e sta dimostrando
la volontà di reagire e di co‐
struire. Siamo il secondo Pae‐
se manifatturiero europeo,
ma potremmo essere i primi.
Noi abbiamo investito in que‐
sto Paese e lo amiamo. Pre‐
ghiamo perchè il governo ab‐
bia successo, perchè il succes‐
so del governo è il successo
del Paese intero». 
Il futuro - Il futuro si costrui‐
sce. Dobbiamo superare la di‐
mensione dell’ansia e dell’an‐
goscia. La grande questione
nazionale è la questione indu‐
striale».

Carlo
Calenda/1
Il piano varato
del governo è
tecnologica-
mente neutrale
e lascia
all’impresa 
la scelta
della
tecnologia 
che si adatta
meglio alla
singola azienda
e o che potrà
prevalere

Carlo
Calenda/2
L’industria 4.0
ha un rischio
gigantesco: va
di moda
E in Italia
quando succede 
tutti ci si
buttano a
capofitto
Alla fine il
risultato è una
pluralità 
di inizative 
non coordinate
che creano
dispersione 
di risorse

Carlo
Calenda/3
Ci attende 
un periodo
duro perchè 
la
globalizzazione
ha polarizzato
le nostre
società
Gli
investimenti
sono la chiave
di volta ma gli
investimenti 
si fanno 
se c’è un patto
di fiducia

Finanziamenti mirati
per chi vuole eccellere

ione anche per le Pmi
L’INTERVENTO

Il Ministro 
dello Sviluppo
Economico Carlo
Calenda a tutto
campo sul
presente e sul
futuro del nostro
Paese
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