
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2020
1+11

CORRIERE DELLA SERA

BRES CIA
Le imprese Parla. Trichilo (Csmt)

«Più digitale
per ripartire»

Alla guida
Riccardo
Trichilo è il
numero uno
del Csmt

«Prima vedevamo Industria
4.0 solo come uno strumento
per aumentare produttività e
competitività, ma oggi divie-
ne H prerequisito per tenere
aperte Ie aziende. Chi, ad
esempio, ha potuto contare
su sistemi di controllo da re-
moto è riuscito a continuare a
lavorare» spiega il presidente
del Csmt Riccardo Trichilo.
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Industria, più digitale e finanza
per tornare a essere competitivi
Preoccupa il calo di investimenti in innovazione. Gli esperti alle Pmi: è ora di reagire

Mai come in questo mo-
mento il payback, il ritorno
sugli investimenti fatti da chi
ha creduto nelle potenzialità
della digitalizzazione del ma-
nifatturiero, è concretamente
misurabile.

L'industria bresciana prova
a ripartire dopo un lockdown
che ha messo a dura prova la
resilienza del proprio posizio-
namento commerciale e fi-
nanziario, ma le incertezze al-
l'orizzonte — la tenuta della
domanda di beni durevoli e di
consumo e la possibile secon-
da recrudescenza virale dopo
l'estate — stanno disincenti-
vando gli imprenditori, so-
prattutto i più piccoli, a inve-
stire in formazione e automa-
zione 4.o. «E un rischio con-
creto — ragiona il presidente
del Csmt, Riccardo Trichilo —
ma sarebbe una scelta contro-
producente, poiché mai come
ora Industria 4.o può fare da
volano per la ripartenza. Pri-
ma vedevamo questo passag-
gio solo come uno strumento
per aumentare produttività e
competitività, ma oggi divie-

ne il prerequisito per tenere
aperte le aziende. Chi, ad
esempio, ha potuto contare
su sistemi di monitoraggio e
controllo da remoto è riuscito
a continuare a lavorare». Il te-
ma finanziario è ovviamente
centrale: in una situazione
emergenziale si tende infatti a
tenere il fieno in cascina.
«Tuttavia — prosegue Trichi-
lo — stiamo assistendo a una
commoditization delle solu-
zioni di digitalizzazione indu-
striale, il che significa che con
un investimento minimo e ze-
ro rischi si può trasformare
un'azienda e renderla compe-
titiva per il nuovo scenario
che ci attende».
E, mentre le imprese atten-

dono di capire il nuovo peri-
metro del piano Industria 4.o
al vaglio del Mise (si parla di
una stabilizzazione degli in-
centivi per tre anni e di un an-
ticipo a quest'anno del credito
d'imposta fruibile) società
specializzate nella finanza
agevolata come il gruppo Nsa
di Castel Mella sono al lavoro
per aiutare le imprese meno
solide a reperire la liquidità

necessaria a superare l'impas-
se: «Di strumenti ce ne sono
— spiega l'ad Francesco Sale-
mi —, dal Fondo di garanzia
al decreto Cura Italia. Il tema è
più che altro motivazionale:
bisogna creare le condizioni
di tranquillità indispensabili
a far ripartire gli investimenti
in innovazione». Oltre al-
l'R&D, anche la formazione è
un capitolo di spesa che ri-
schia di essere momentanea-
mente congelato mentre si è
concentrati sull'ordinaria am-
ministrazione. «E sarebbe un
errore — commenta Paolo
Carnazzi, ad di Saef — poiché
se le nuove regole di sicurezza
negli stabilimenti imposte dal
governo in un primo momen-
to influiranno negativamente
sulla produttività, è fuori di
dubbio che la risposta non
può che venire da un ripensa-
mento strutturale dell'orga-
nizzazione interna». Discorso
che per Carnazzi vale anche
per i colletti bianchi: «C'è dif-
ferenza fra telelavoro e smart
working. Oggi le aziende si
sono arrangiate utilizzando il

buon senso per rispondere in
fretta all'emergenza, ma cre-
do si possa lavorare per ren-
dere più agile la gestione dei
processi».

Il paradosso, insomma, è
che, mentre alcune attività
manuali inevitabilmente
stanno rallentando, il digitale
sta invece velocizzando tutto
ciò che può essere demateria-
lizzato. «Pensiamo ad esem-
pio alla robotica collaborativa
che favorisce il distanziamen-
to sociale, alla realtà aumen-
tata applicata alla manuten-
zione predittiva dei macchi-
nari oppure alla gestione in
cloud delle fasi di produzione
— aggiunge Trichilo —: sono
questi gli strumenti che pos-
sono far tornare competitive e
resilienti le fabbriche». Altra
tecnologia che, da sperimen-
tale, durante l'emergenza sa-
nitaria è diventata «di produ-
zione» è l'additiue manufac-
turing, come ha dimostrato il
caso delle valvole per i respi-
ratori di Isinnova . Eredità da
valorizzare, quando tornere-
mo alla normalità.

Massimiliano Del Barba
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rl'richilo
Se prima le
tecnologie
connesse
erano uno
strumento
di compe-
titività, oggi
sono il
prerequisito
per
rimanere
aperti

Gli strumenti
Dall'Ue alla Regione
disponibili incentivi
a fondo perduto
per formazione e 4.0

Le regole
Mantenimento
delle distanze
e utilizzo
costante di Dpi
necessitano
nuovi modelli
organizzativi

BRESCIA
Callar6118 BELLA .36.1

Fase 2, i timori dei sindaci

IiBBBR91L0

Indusl ria, più digilale e Iinanza
per tornare a essere eomPedtivi
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