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La benzina del cambiamento arriva dai banchi di scuola

Si gioca sulla formazione il successo di Industria 4.0

Il piano del governo per la digitalizzazione delle imprese coinvolge 20mila universitari ma solo sei Istituti tecnici superiori
::: ATTILIO BARBIERI

Domande & risposte

Come ottenere
ammortamenti
e super bonus

■■■ Dieci miliardi di investimenti

privati aggiuntivi, agevolati dal superammortamento, altri undici miliardi
di spesa in ricerca e sviluppo, più 2,6
miliardicanalizzati verso le startup tecnologiche: le risorse messe in gioco
dal piano Industria 4.0 sono considerevoli. In un quadriennio quasi 24 miliardi di euro pioveranno sull’innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione del sistema produttivo.
Lo sforzo si dovrebbe avvertire anche a livello delle grandi infrastrutture
tecnologiche dedicate alla interconnessione. Entro il 2020 tutte le imprese italiane saranno collegate a una rete di comunicazione capace di trasportare le informazioni alla velocità di 30
megabit per secondo. La metà andrà
addirittura a 100 Mbps.
E per una volta il governo non si è
dimenticato delle persone. Oltre a far
crescere 3mila manager esperti dei
nuovi ambienti di business digitali,
verranno formati sui temi di Industria
4.0 ben 20mila studenti universitari,
mentre è previsto che raddoppino, da
qui al 2020, gli iscritti agli Istituti tecnicisuperiori con il focus formativo sempre sulla digitalizzazione dei processi
e della produzione.
Insomma, per una volta non si è trascurato nulla. Certo, le risorse sono
quelle che sono, e soprattutto restano
abbastanza pochi gli studenti iscritti
agli Istituti tecnici superiori coinvolti
nell’operazione. Perché proprio da
questo polmone dovranno uscire i giovani destinati a diventare i protagonisti della quarta rivoluzione industriale. La sperimentazione avviata dal ministero dell’Istruzione per il 2017, coinvolge appena 6 Istituti tecnici superiori: Conegliano Veneto (agroalimentare), Scandicci (tecnologie per il pellame e i tessuti), Perugia-Terni (tecnologia), Emilia Romagna (meccatronica), Pavia (tecnologia) e Viterbo (big
data).
Un dato basta a far riflettere: i diplomati 2016 degli Its sono stati nel complesso 1935 e in media 8 su 10 di loro
trova un lavoro, proprio perché le materie e i metodi didattici sono quelli
che servono per formare i futuri dipendenti delle imprese che li finanziano
assieme alle fondazioni.
Nel piano c’è un’unica grande area
grigia, rappresentata dai «competence center» (finanziati con 30 milioni di
euro), destinati a sorgere attorno ai
centri universitari di eccellenza per la
ricerca applicata. Dalle prime avvisaglie si intuisce che rischiano di diventare l’ennesimo feudo delle baronie accademiche e corrono il rischio di rimanere avulsi dal circolo virtuoso attivato dalla collaborazione fra imprese e
Istituti tecnici superiori. Non sarebbe
la prima volta. Non sarà l’ultima.
Il piano Industria 4.0 punta ad essere l’antidoto a due fenomeni che hanno colpito il nostro sistema produttivo
negli ultimi vent’anni: la deindustrializzazione e la delocalizzazione. La
scommessa è che gli imprenditori, anziché spostare la produzione dove c’è
manodopera a basso costo, scommettano sulla rete di competenze e professionalità altamente qualificate, capaci
di generare massicci risparmi di sistema e sui processi. La partita è appena
all’inizio.
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Detrazioni al 30% per investimenti nel capitale
di rischio e raccolta online di finanziamenti
Che cosa si intende per Industria 4.0?
«L’espressione è collegata alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Resa possibile dalla disponibilità di
sensori e di connessioni senza fili a basso costo, questa
nuova rivoluzione si associa a un impiego sempre più
pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi».
E come promette di cambiare i processi produttivi?
«I processi produttivi cambieranno lungo queste direttrici fondamentali:
• automazione sempre più spinta;
• nuovi sistemi di prototipazione (stampa 3D) e di produzione;
• sistemi di visione artificiale, realtà aumentata e virtuale, simulazione di processi;
• reti di sensori distribuiti in grado di acquisire enormi
quantità di dati (big data) per ottimizzare i processi;
• integrazione sempre più stretta tra elettronica e meccanica (meccatronica), oltre all’integrazione altrettanto
stretta tra sistemi gestionali e sistemi di progettazione e
produzione».
Quali sono gli obiettivi del piano italiano Industria 4.0?
«Sono sostanzialmente quattro: investimentiinnovativi; infrastrutture abilitanti con standard di
interoperabilità internazionali; competenze e ricerca:
creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc; awareness e governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle
tecnologie Industria 4.0 attraverso una governance pubblico-privata».
Il piano prevede degli incentivi?
«Il Piano prevede un insieme di misure per favorire gli
investimentiin innovazione e competitività, in particolare:
• iper e super ammortamento;
• nuova Sabatini;
• credito d’imposta sulla ricerca & sviluppo;
• misure per startup e Pmi innovative».
Quali sono le misure specifiche per le start up?
«Sono previste detrazioni fiscali fino al 30% per investimento nel capitale di rischio e accesso semplificato al
Fondo di garanzia per le Pmi, oltre ad altri strumenti
finanziari innovativi come le modalità di costituzione
digitale, l’equity crowdfunding, la possibilità di cedere le
perdite a società quotate sponsor».
Cosa sono gli Its?
«Sono gli Istituti tecnici superiori che costituiscono un
canale formativo di livello post-secondario, parallelo ai
percorsi accademici costituiti in Fondazioni di partecipazione composte da scuole, enti di formazione, imprese, enti locali, università e centri di ricerca».
Che cosa sono i competence center?
«I competence center puntano sostanzialmente a incentivare il rapporto tra università e aziende, talvolta ancora poco abituate a interagire tra loro. Saranno selezionati a livello nazionale e scaturiranno da un forte coinvolgimento di poli universitari di eccellenza e grandi
player privati, con il contributo di stakeholder chiave,
per esempio altri centri di ricerca o startup».
■■■

Modugno (Its Perugia Terni)

Uggé (Conftrasporto)

Moioli (Microsoft)

«In Umbria coinvolte
«Alla nuova rivoluzione
16 imprese innovative» servono abilità manuali»

«Digitalizzare i processi
fa risparmiare dei soldi»

::: GIULIA CAZZANIGA

::: GIULIA CAZZANIGA

nelle singole aziende acquisendo
così una conoscenza più diretta e
dettagliata degli specifici progetti
rea per fare industria 4.0. Anzi. Lo aziendali. Da giugno prevediamo
dimostra un percorso di eccellenza eventicon gliesperti dialcune multidell’Istituto tecnico superiore Um- nazionali e altre giornate formative
bria, con sedici aziende ad elevata nel nostro “Laboratorio delle idee”,
propensione all’innovazione. Si una fase di confronto creativo finachiama Umbria 4.0,un progetto uni- lizzata a coinvolgere i nostri studenco nel suo genere che non poteva ti in processi di innovazione. Infine,
che svilupparsi nell’Its confermato- ci sarà il periodo di tirocinio carattesianche quest’anno tra iprimi Istitu- ristico del format di istituti come il
ti tecnici superiori d’talia. Nicola nostro: 800 ore nelle quali ogni
Modugno ne è il direttore.
azienda partner ospiterà in tirociCosa state realizzando?
nio in media due o tre studenti».
«Imprenditori, maFruite di incentinager, tecnici delle
vi specifici?
imprese, docenti uni«Usufruiamo di fiversitari e giovani alnanziamenti pubblilievi del nostro istituci e contributi privati,
to sono gli attori della
ma fondamentale è
sperimentazione dilo stretto rapporto
dattica applicata sui
con leimprese e la caprogetti di innovaziopacità dell’Its di conne 4.0 disedici impredividerne i piani di
se nei settori aerospasviluppo».
zio, automotive ed
Qual può essere
energia.Sivadalle cel- Nicola Modugno [us]
il valore aggiunto di
le robotiche in grado
un Its nella quarta
di automatizzare le singole fasi del rivoluzione industriale?
processo produttivo, ai sistemi di
«Sicuramente il fatto di riuscire a
controllo o di gestione intelligente, formare con la nostra flessibilità e in
per ottimizzare i flussi energetici e tempi rapidi nuove professionalità,
della materia prima. Sono soltanto alcune delle quali ancora non prealcuni esempi di un progetto che da sentisulmercato dellavoro ma molla possibilità agli allievi di calarsi nel to richieste dalle imprese. Nelle
contesto produttivo reale con con- aziende tecnologicamente avanzacrete opportunità di occupazione». te abbiamo registrato un rapporto
Qual è il percorso didattico?
di 5 a 1 tra diplomati e laureati. Se
«Coinvolge le due classi Its Mec- prima servivano dei tecnici, il nocatronica, con sedi a Perugia e Ter- stro intento è formare dei supertecni,50 ragazzi in tutto. Accompagna- nici, in grado di operare in contesti
ti da un coordinatore, stanno parte- di automazione ad elevato contenucipando a 80 ore di lezioni, nelle to di informazioni, conoscenza e
quali i responsabili delle aziende competenza. L’idea di questo propresentano le casistiche diinterven- getto, promosso dal Ministero, è di
ti che hanno progettato. Da aprile i creare un format che sia replicabile
50 allievi saranno poi divisi in grup- e funzionale a tutti i percorsi Its napi e seguiranno un periodo di alter- zionali».
nanza scuola lavoro di circa 40 ore
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■■■ Non serve per forza una lau-

■■■ Recentemente Paolo Ug-

quisizione di competenze specifigé, presidente di Conftrasporto che, legate a quello che le aziende
e vicepresidente di Confcom- chiedono: manualità, conoscenmercio, ha sostenuto che le im- za delle strumentazioni tecnologiprese non devono finanziare che, competenze linguistiche,
l’Authority, ma aiutare i giova- esperienze on the job già in giovani ad entrare nel mondo del- ne età. Per questo motivo ho rapl’autotrasporto. Gli chiediamo: presentato al ministro dell'Istruuna provocazione?
zione la necessità di aprire un ta«Più che una provocazione vuo- volo per definire le caratteristiche
le essere un appello al ministro delle nuove figure professionali in
dei Trasporti, per un grande pia- uscita dai corsi professionalizzanno occupazionale a favore dei gio- ti.Lo stesso ho fatto con il governavani anche nel nostro settore, at- tore della Lombardia».
traverso un percorso che veda le
E per il settore marittimo?
imprese contribuire
«Facciamo parte
alla creazione di un
delgruppo diesperfondo nell’Albo delti istituito dalla
l’autotrasporto, deCommissione Ue
stinato a sostenere le
per definire le nuospese relative al cove competenze e le
sto per il conseguicarriere del persomento della patente
nale nell’Econodi guida e delle certimia Blu. In questo
ficazionidell’autotraambito la nostra
sporto».
proposta è chiara:
Rispetto ad induinvestire nelle risorstria 4.0, invece, co- Paolo Uggè [LaPresse]
se umane europee
me cambierà il voformate secondo
stro settore?
standard di eccellenza e con retri«Se vogliamo che la quarta rivo- buzioni competitive. Questo per
luzione industriale possa portare fare in modo che le innovazioni
vantaggi anche all’occupazione, tecnologiche possano essere godobbiamo farci trovare preparati. vernate da personale qualificato».
La figura dell’autotrasportatore
Come associazione, come
ha sempre più bisogno di cono- pensate di sostenere industria
scere le normative europee e quel- 4.0?
le dei diversi Paesi, parlare lingue
«Nei prossimi mesi ospiteremo
straniere, conoscere le tecnologie in Lombardia Henrik Hololei, diavanzate e sapere interagire con rettore generale dei Trasporti alla
esse. Già nel 2016 abbiamo sotto- Commissione Ue. Il mio impescritto un protocollo con il Mini- gno sarà quello di mostrargli alcustero dell’istruzione per l’alternan- ne peculiarità del nostro sistema.
za scuola lavoro nel contesto euro- La nostra organizzazione rapprepeo, presentato al Commissario senta anche realtà nate come piceuropeo ai trasporti».
cole aziende e diventati colossi a
Per essere 4.0 occorre partire livello europeo, perché hanno anda nuovi profili professionali?
ticipato la rivoluzione 4.0 e hanno
«Certamente. Bisogna accom- investito in ricerca e sviluppo».
pagnare i giovani anche nell’ac© RIPRODUZIONE RISERVATA

spendeva 100 per un macchinario,
migliorarlo con sensori e software
gli costerà da 1 a 10».
tare sulle nuvole gli imprenditori. Si
Ed è già possibile ottenere vanpotrebbe riassumere così, l’impe- taggi produttivi?
gno di Fabio Moioli, direttore enter«I benefici sono enormi. Centraprise services della sede italiana del- lizzare i dati può dimostrare che lo
la multinazionale fondata da BillGa- stesso macchinario in stabilimenti
tes. E non è una metafora: le nuvole diversi ottiene prestazioni differensono le piattaforme Cloud, al centro ti. È possibile perfino risparmiare
del percorso di trasformazione digi- sui consumi, offrendo al contempo
tale delle aziende.
nuovi servizi al cliente».
Come avete interpretato il piaAd esempio?
no Industria 4.0?
«Le cito il progetto Links, che ha
«È stato disegnato in modo positi- visto Microsoft Italia collaborare
vo. Nel manifatturiecon Salvagnini,azienro molti hanno vissuda che produce e
to la difficoltà di rimavende macchine e sinere competitivi. Le
stemi flessibili per lanuove tecnologie posvorare la lamiera.
sono ridisegnare inteGrazie ai nostri senramente la catena del
sori oggi l’azienda
valore. Mettendo il
vende prodotti concliente al centro del
nessi con la casa maprocesso produttivo,
dre e può intercettae non alla fine».
re le criticità prima
Se arrivano i comche qualcosa si romputer, però, l’uomo Fabio Moioli [us]
pa, evitando i fermi
rischia di non servimacchina.Questo care più...
so insegna che l’industria 4.0 non
«Il lavoro si trasforma, certo. Non licenzia: in Salvagnini hanno assunso dirle cosa accadrà tra 50 anni, ma to specialisti che aiutano a ottimizoggi c’è soprattutto un’opportunità: zare gli algoritmi».
se i software semplificano
È difficile reperire competenze
l’operatività, regalano più tempo per l’industria 4.0?
per dedicarsi all’innovazione, alla
«Aiutiamo i nostri clienti a trovacreatività, ai punti di forza storici del re le persone giuste, a riorganizzarsi
made in Italy».
in questa trasformazione, attraverDigitalizzare costa?
so le nostre consulenze.Con l’espe«Il cloud è una rivoluzione anche rienza, abbiamo individuato due
da questo punto di vista. La piccola aree di lavoratori. Da una parte, gli
impresa oggi ha accesso alle stesse esperti, generalmente laureati in intecnologie della Nasa. Non occorre gegneria, matematica, fisica o inforinvestire in nuovi macchinari, data matica. Dall’altra, i nuovi profili di
center, computer sofisticati. Basta alcune professioni. Che tu sia un aruna connessione. E la nuvola fun- chitetto, uno stilista o un venditore,
ziona a consumo: si può decidere di se impari a lavorare utilizzando tecinvestire piccole cifre iniziali e poi nologie innovative sarai un elemenscalare in funzione del percorso di to chiave per l’azienda 4.0».
crescita. Così, se l’imprenditore
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■■■ L’obiettivo di Microsoft? Por-

Risposte di Eugenio Gatti, direttore generale
Fondazione Politecnico di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

il punto
Modelli superati

di GIANNI BOCCHIERI

Le sparate di Poletti
e la riforma «fordista»
■■■ Il ministro Poletti sembra essere ostaggio di

un incantesimo: tutti apprezzano ciò che fa, ma
non quello che dice. Con le sue esternazioni sui
giovani, è riuscito a coalizzare la più estesa alleanza contro di lui per la seconda volta in poco tempo: prima ha invitato a non eccedere nella retorica sulla «fuga di cervelli», poi ha cercato di dire
che può non bastare avere un buon curriculum
vitae per trovare lavoro.
Come ha ricordato Gian Antonio Stella, nella
hit parade delle espressioni eccellenti contro i giovani, Poletti è solo l’ultima new entry: indimenticabili i bamboccioni dello scomparso Tommaso
Padoa Schioppa; più raffinato il riferimento ai giovani choosy, troppo schizzinosi, di Elsa Fornero. È
però certo che abbia usato espressioni politically
incorrect,da buon romagnolo, dalla battuta pronta,dall’iperbole grassa,facilmente strumentalizzabile dal popolo social dalgrilletto informatico facile.
Ad ogni modo, pare sempre più evidente come
non siano determinanti solo le competenze certificate in un curriculum per trovare un lavoro, contando sempre di più quelle soft skills (adattamento, soluzione di problemi, creatività) che non si
acquisiscono quasi mai nei percorsi formativi ancora troppo ancorati a schemi pedagogici del secolo scorso.
Insomma, ciò che ha detto molto figurativamente Poletti non è così scandaloso. Anzi,
senza pretesa di farne
fedele ermeneutica,
ciò che dice Poletti è
anche condivisibile soprattutto per chi ritiene che non sia più importante il modo in cui
si dicono cose vere,
quanto il fatto stesso
che lo siano. Invece, al
ministro del lavoro potrebbe più facilmente essere addebitato che il
Jobs Act è ancora troppo legato al paradigma della fabbrica fordista e ai modelli tayloristici di organizzazione del lavoro. Nel suo impianto, non ha
saputo cogliere le profonde trasformazioni del lavoro per cui i concetti di subordinazione ed autonomia sono sempre più difficilmente distinguibili
e reciprocamente contaminati. La stessa topografia dei luoghi di produzione si sta riorganizzando
con nuove modulazioni degli spazi fisici.
Smartworking e coworking sono le nuove frontiere di questa trasformazione a cui gli schemi legislativi faticano a dare risposte esaurienti con il rischio,che lo stesso provvedimento che deve disciplinarli - il cosiddetto Jobs Act degli autonomi sia definitivamente approvato quando il mercato
del lavoro avrà già raggiunto nuove frontiere. Al
contrario, la spinta restauratrice di questa fase cupa del renzismo ha portato all'immediata abrogazione dei voucher, prima ancora di prevedere
strumenti alternativi parimenti efficaci per evitare
lo scivolamento verso il lavoro nero delle prestazioni di carattere occasionale ed accessorio.
Nel frattempo proliferano piattaforme che consentono a privati cittadini di lavorare per altri privati cittadini, con i noti schemi di Uber, Airbnb,
dell’home restaurant per cui è addirittura possibile trasformare la propria casa in un ristorante occasionale, senza un adeguato schema giuridico e
fiscale.
Insomma, a ben vedere il ministro Poletti rischia di essere più condivisibile per ciò che dice
che per ciò che ha lasciato fare.
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