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Fasdapi è il fondo di assistenza e solidarietà creato per assicurare ai
dirigenti iscritti la copertura integrale degli indennizzi previsti dall’art. 12
e 15 del c.c.n.l. Una garanzia assoluta di tranquillità e sicurezza che tutela
anche le aziende, grazie ai vantaggi economici della contrattazione collettiva,
alla copertura totale di qualsiasi onere e al supporto pratico offerto in caso
di evento infortunistico previsto dalla polizza. Tutto, con un unico contributo che
può essere esteso anche a Quadri, Quadri Superiori, Professional e Amministratori.
La sicurezza di tutta l’azienda parte da un fondo: Fasdapi.
Cosa aspetti a iscriverti?



La Casa delle PMI“ ”

Formare e Informare:
strumenti per competere
Laa FONDAZIONE IDI dal 1971 opera (a fianco ddi 
COONFAPI e FEDERMANAGER) in un ambito crucialee 
come la formazione manageriale. La sua mission è quella 
di ffornire alle PMI strumenti e metodologie utili a ridurre 
i faattori di criticità e soprattutto a rafforzare quel corredo 
di ccompetenze da cui dipenderà il successo delle nostre 
azieende insieme a quel cambio di marcia di cui il sistema 
Italiaa ha estremo bisogno. 

Coltiivare competenze sempre più trasversali coniugandoo 
la GGovernance del fattore umano e la padronanza dedei 
proceessi di innovazione socio tecnologica rappreseennta 
il foccus delle attività di studio e di analisi, destinate alle 
impreese che devono reggere i ritmi della competizionne su 
scalaa globale. 

L’offerrta formativa si caratterizza per il catalogo a ““matrice”, 
sostannziato da percorsi “taylor made”, prooggettati sulla 
praticaa dedella interdisciplinarietà. L’approcccio innovativo 
per concezzione e metodo,  presuppone iill coinvolgimento 
di manager e imprenditori all’interno didi quella che vuole 
essere la “CCASA” delle PMI, un “lluuogo dell’innovazione” 
attraversatoo  dal dialogo, ddalall’l’esercizio costante della 
riricecerca orienntata verso o unun pprocesso di crescita  condiviso.

Fondazione IDI

Piazza DuDuca c D’Aosta 8
2010124 2 Milano

Tel. 02.54124123001
Fax 02.54119960460

www.fondazioneidi.it
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La Piccola e Media Industria Italiana, la nostra 
piccola e media industria è un modello non 
soltanto industriale ed economico, ma anche 
culturale e sociale: centro di aggregazione -tipo 

famiglia allargata- nella quale l’imprenditore svolge 
una funzione sociale, simile a quella del pater familias 
della Roma antica con funzioni di guida e conduzio-
ne del nucleo.
Oggi si parla tanto di industria 4.0, di quarta rivolu-
zione industriale. E sicuramente si tratta di una sfida 
da cogliere e di un traguardo a cui ambire. Ma non la 
si può interpretare, come spesso accade, come una   
panacea e soluzione di ogni male. Dobbiamo essere 
capaci di costruire un sistema integrato che preve-
de, a monte, scelte strategiche e piani strutturali.
Soffriamo terribilmente la concorrenza di altri con-
tinenti e paesi che sono demograficamente più gio-
vani e che godono di sistemi di produzione, mer-
cato del lavoro e relative tutele, completamente 
differenti dai nostri. Competere in velocità e volume 
di produzione appare oggi impossibile. Ma, dalla no-
stra parte abbiamo la storia, la tradizione, l’expertise 
per superare questo gap. Dobbiamo però unire le 
nostre forze per innovare non solo i sistemi di pro-
duzione, ma soprattutto i nostri prodotti. E’ impor-
tante ricordare che la tecnologia deriva dall’umanità, 
ma l’umanità non può derivare dalla tecnologia.
Da sempre sentiamo ripetere che le Pmi sono la 
colonna portante dell’economia, ma spesso, troppo 
spesso, sembra che l’intero sistema si dimentichi di 
noi, delle nostre istanze, dei nostri bisogni. 
Quindi, lo chiediamo con forza: dobbiamo essere 
sentiti dalla politica su decisioni che impattano sul 
lavoro dell’impresa.

In gioco c’è la nostra vita, la vita della nostra mani-
fattura intesa come polo trainante dell’occupazione 
e dell’economia.
La nostra vocazione è fare impresa e dare posti di 
lavoro degni di questo nome, avere macchinari tec-
nologicamente avanzati. Tutto questo lo possiamo 
fare se ci vengono lasciate le risorse, se la buro-
crazia non interviene con pretenziose richieste. 
Per questo e per tante altre giuste istanze conti-
nueremo a combattere.
Per quanto riguarda Confapi, si chiude per noi  un 
anno ricco di impegni e di attività in vari settori, 
avendo sempre come “stella polare“ l’affermazio-
ne e la difesa degli interessi delle nostre Pmi. Pen-
so, ad esempio, ai numerosi e importanti contratti 
di lavoro che abbiamo firmato e che contengono 
novità che li rendono unici e decisamente moder-
ni; o al rapporto con il territorio e con il nostro 
sistema che giorno dopo giorno diventa più siner-
gico. Il tutto all’insegna di una gestione trasparente 
e corretta e di una collegialità che si traduce in una 
concreta apertura per costruire strategie e azioni 
future. E’ stato anche l’anno in cui abbiamo cele-
brato il nostro 70esimo Anniversario. Un evento 
che, a detta di tutti, è stato un grande successo, 
non solo dal punto di vista organizzativo e media-
tico, ma anche per il semplice fatto che ha riunito 
e rinsaldato i rapporti della grande famiglia Confa-
pi di cui, con orgoglio, facciamo parte.
Il mio auspicio è che questa famiglia si allarghi 
sempre di più e continui a lavorare nell’interesse 
delle nostre Pmi con ancora maggior coesione.

Maurizio Casasco

l’editoriale



We keep you turning

Swiss DT 26

Il Tornio svizzero ad  
elevate prestazioni

Swiss DT 26
Per una produzione  
sempre migliore

La Swiss DT 26 è stata proget-
tata per soddisfare le diverse 
esigenze dei normali pezzi 
torniti, lungi e corti. Questa 
macchina, di facile utilizzo e 
progettata per lavorare barre 
fino 25,4 mm di diametro, 
consente di ottenere sensibili 
miglioramenti della produ-
zione. Grazie alle sue caratteri-
stiche tecniche avanzate e alla 
sua efficiente cinematica a  
5 assi, la Swiss DT 26 è ideale 
per qualsiasi attività di torni-
tura o di fresatura.
Scoprite di più :  
www.tornos.com
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fareManager, Armando Occhi-
pinti, ha invece presentato tutti i 
servizi e le novità della bilaterali-
tà manageriale nelle Pmi, previsti 
nel nuovo contratto di lavoro ed 
offer ti in particolare da: Fasdapi, 
PmiWelfareManager, Previndapi, 
Fondazione Idi e Fondo inter-
professionale Dirigenti Pmi. La 
seconda parte del convegno è 
stata chiusa da Cinzia Giachetti, 
presidente della Fondazione Idi, 
l’Istituto Dirigenti Italiani, che 
ha parlato dell’importanza della 
formazione per le risorse uma-
ne qualificate.
L’ultima sezione è stata intera-
mente dedicata al ruolo centrale 
che hanno gli Enti bilaterali Confa-
pi in termini di competitività delle 
imprese e vantaggi per i lavora-

tori, attraverso la panoramica dei due fondi 
intercategoriali più importanti. I vantaggi del 
Fondapi sulla gestione della previdenza com-
plementare sono stati illustrati dal direttore, 
Mauro Bichelli, mentre le attività del Fapi, 
Fondo Interprofessionale sulla formazione 
continua dei lavoratori, sono state illustrate 
dal direttore, Giorgio Tamaro. mentre Valeria 
Danese per Confapi ha presentato obiettivi e 
servizi di Enfea, l’Ente bilaterale per la forma-
zione e l’ambiente delle Pmi.
Hanno chiuso i lavori i segretari provinciali di 
Cgil, Cisl e Uil, Antonio Ledda, Gianluca Fede-
rici e Angelo Colombo.

I nuovi contratti del settore metalmeccanico, 
dei dirigenti delle Pmi e l’attività degli enti bi-
laterali del sistema Confapi: questi i temi dell’i-
niziativa organizzata da Confapi Pisa in collabo-
razione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
della città toscana.
Nel corso del convegno sono stati pre-
sentati gli elementi principali del contratto 
Unionmeccanica Confapi e del contratto di-
rigenti Pmi attraverso un’analisi dei vari isti-
tuti contrattuali, focalizzandosi sui vantaggi 
derivanti dalla bilateralità sia per le imprese 
che per i lavoratori. 
Dopo i saluti del Presidente di Confapi 
Pisa, Luigi Pino, e del Presidente dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Pisa, Rossana 
Fioravanti,  il convegno ha affrontato nella 
prima parte il rinnovo contrattuale metal-
meccanici, sottoscritto tra Unionmeccani-
ca Confapi e le Organizzazioni sindacali di 
settore (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil) con 
la presentazione dei nuovi istituti che pon-
gono il contratto Unionmeccanica come un 
vero e proprio punto di riferimento. 
Sono state presentate le principali novità tra 
cui la sanità integrativa, l’utilizzo dei flexible 
benefits, oltre ai servizi offerti dall’Ente Bila-
terale Metalmeccanici (Ebm). A illustrare nel 
dettaglio le novità del contratto il responsa-
bile della Commissione tecnico-sindacale di 
Confapi, Raimondo Giglio. Il presidente na-
zionale di Unionmeccanica,  Gian Piero Coz-

zo, ha quindi ripercorso le tappe che han-
no dato luogo alla nascita e all’evoluzione 
dell’Ebm.
La seconda parte dei lavori è stata dedica-
ta ai manager Pmi, anche con riferimento 
alla nuova figura del Professional e ai servizi 
offerti dalla bilateralità, considerati oramai 
sempre più strumenti adeguati alle mutate 
condizioni del mercato del lavoro per meglio 
affrontare le dinamiche e le competitività 
che emergeranno con Industria 4.0.
Delio Dalola, componente di Giunta Con-
fapi e presidente Fasdapi, ha spiegato come 
il rinnovato Contratto dirigenti per i mana-
ger Pmi rappresenti 
un’efficace sistema di 
relazioni industriali e di 
consolidati rapporti tra 
Confapi e Federmana-
ger, tenendo conto 
della necessità di indi-
viduare percorsi utili a 
favorire l’inserimento 
di professionalità ma-
nageriali all’interno del-
le industrie, nella sfida 
della globalizzazione e 
per il raggiungimento 
degli obiettivi di Indu-
stria 4.0.
Il direttore di Fasdapi 
Previndapi e PmiWel-

I NUOVI CONTRATTI DEL SETTORE METALMECCANICO PRESENTATI A PISA 
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ne che potrebbe perfezionarsi nella firma di un 
Protocollo di intesa.
Tra gli ambiti di maggior interesse su cui gli 
indiani hanno manifestato un sostanziale inte-
resse a collaborare quello del food-processing, 
dell’urban planning e delle skills developping.
L’India, rappresenta un mercato dalle signifi-
cative potenzialità a livello globale, per l’am-
piezza dei margini di inserimento che esso 
offre, seppur in presenza di importanti com-
plessità. Lo Uttar Pradesh, Stato dell’India set-
tentrionale, offre una vasta gamma di sussidi 
e incentivi fiscali nonché assistenza per le im-
prese nell’ambito della politica di investimen-
to nel settore dell’IT, della biotecnologia e del 
turismo oltre che dei servizi.
L’articolo completo su: www.confapi.org
http://confapi.org/it/news-online/861-il-mini-
stro-indiano-delle-pmi-in-visita-in-confapi.html

Una delegazione indiana, guidata dal Mini-
stro delle Pmi dello Uttar Pradesh, Satdya-
dev Pachauri, è stata ospite di Confapi per 
incontrare il Presidente, Maurizio Casasco.

La visita, organizzata in collaborazione con 
l’Ambasciata indiana in Italia, è stata voluta dal 
Ministro per conoscere meglio la realtà delle 
imprese di Confapi in vista di una collaborazio-

PMI INDIANE E ITALIANE SI INCONTRANO 

ILVA, CONFAPI CHIEDE UN TAVOLO A CALENDA

Confapi ha inviato una lettera al ministro dello 
Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in cui chie-
de di partecipare al Tavolo in cui si discuterà il 
futuro dell’Ilva.

die industrie dell’indotto che rappresentano e 
che temono per il proprio futuro in caso del 
blocco del progetto Ilva. Il rischio è di abbando-
nare 14mila lavoratori con le loro famiglie e de-
pauperare un intero territorio, condannandolo 
a morte”.
Per questo Confapi ha chiesto al Mise di poter 
partecipare al Tavolo che vedrà riunite tutte le 
parti interessate, i soggetti istituzionali, le forze 
sindacali e la società aggiudicataria della gara. 
“Vogliamo contribuire – conclude Casasco – e 
lavorare insieme e con senso di responsabilità. 
Speriamo venga data alle nostre industrie sul 
territorio la possibilità di contribuire alla costru-
zione di concrete prospettive per il loro futuro”.

CONOU approvato il nuovo statuto
E’ stato pubblicato il nuovo statuto del Con-
sorzio nazionale per la gestione, raccolta e 
trattamento degli oli minerali usati (CONOU), 
approvato dal Consorzio nell’assemblea straor-
dinaria del 12/4/2017, che si adegua allo statuto 
tipo definito dal Ministero dell’Ambiente.
Lo statuto regolamenta tutte le attività, gli 
organi e i compiti del Consorzio, le modali-
tà di adesione, nonché i diritti e gli obblighi  
dei consorziati.
La circolare completa: https://www.api.varese.
it/web/wp-content/uploads/2017_077_allega-
re-a-circolare_DM-7_11_2017-CONOU.pdf

“Le nostre organizzazioni territoriali di Basili-
cata e Puglia – spiega il Presidente di Confapi, 
Maurizio Casasco – ci hanno espresso grande 
preoccupazione per le numerose piccole e me-
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Jonathan Morello Ritter è il nuovo pre-
sidente nazionale dei Giovani Imprendi- 
tori Confapi.
L’assemblea elettiva si è tenuta a Roma, in 
concomitanza con le celebrazioni per il set-
tantesimo anniversario di Confapi.
33 anni, padovano, già presidente dei Giova-
ni Imprenditori di Confapi Veneto, succede 
al campano Angelo Bruscino alla guida degli 
imprenditori under 40 della Confederazio-
ne della Piccola e Media Industria privata. 
«Trasferire managerialità ai nostri imprendi-
tori creando una nostra Business School e 
aprire canali di finanza alternativa a vantag-
gio di ha idee e vuole realizzarle: queste le 
immediate priorità del mio mandato».

ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DEI GIOVANI IMPRENDITORI DI CONFAPI

Da sinista il presidente uscente Angelo Bruscino e Jonathan Morello Ritter,  
nuovo presidente nazinale del Gruppo Giovani

«Oggi più che mai siamo chiamati a guardare 
in faccia le sfide che ci attendono e a con-
fermare, giorno dopo giorno, la fiducia accor-
dataci da una società che sta ricominciando 
a considerare l’impresa come luogo dello 
sviluppo, della creazione di lavoro, di be-
nessere, integrazione e coesione sociale. 
Occorre investire, rischiare e avere il co-
raggio di operare un rinnovamento anche 
radicale», ha dichiarato Morello Ritter nel 
suo discorso di insediamento.
«In particolare sono tre le priorità del 
mio mandato. La prima è rafforzare la 
cultura manageriale nelle imprese, quella 
che ritengo essere la strada obbligata per 
competere. L’intero sistema della piccola e 

media industria, tradizionalmente caratteriz-
zato dalla conduzione familiare, è chiamato 
a fronteggiare una discontinuità nelle pro-
prie strategie di medio e lungo termine. A 
noi la possibilità di fornire gli strumenti ade-
guati per fronteggiarla. Confapi può diven-
tare un centro radiante di cultura d’impresa 
e managerialità attraverso la formazione: mi 
adopererò a livello territoriale coordinando 
le competenze e gli strumenti dell’intero si-
stema associativo e raccogliendo fondi, con 
l’obiettivo di creare le condizioni per una 
nostra Business School, faro per lo sviluppo 
della piccola e media industria di domani».
«La seconda priorità è legata all’apertura di 
canali di finanza alternativa a quella di natu-
ra bancaria, a vantaggio di ha idee e vuole 
realizzarle. La digitalizzazione dell’economia 
sta spingendo sull’acceleratore della disin-
termediazione dei servizi finanziari, offren-
do una serie di possibilità concrete come 
fondi d’investimento, business angel, crow-
dinvesting, borse del credito. Molti ne par-
lano, pochi li conoscono, pochissimi ne be-
neficiano. Molto possiamo fare nei prossimi 
anni per aprire questa strada».
«La terza priorità è legata a una scadenza im-
portante che si avvicina: nel 2019 Matera sarà 
la capitale europea della cultura. Un evento 
che deve coinvolgerci e trovarci pronti in pri-
ma fila per promuovere e sostenere le nostre 
eccellenze. In questo senso l’Europa è un’e-
norme opportunità di sviluppo per la nostra 
economia trainata da imprese tradizionalmen-
te esportatrici e crediamo che non possa e 
non debba essere oggetto di ripensamenti 
o, peggio, di facile vilipendio populista. Oggi 
abbiamo una scelta da fare: unirci al coro dei 
critici e contribuire a distruggere, oppure es-
sere protagonisti contribuendo con il nostro 
lavoro e le nostre idee al cambiamento. Per 
l’Europa, per la nostra leadership in questo 
grande mercato e per il futuro delle nostre 
organizzazioni, noi Giovani Imprenditori guar-
diamo a Bruxelles, prima che a Roma».
«Oggi» conclude Morello Ritter, «i Giovani 
Imprenditori di Confapi hanno la necessità e 
il dovere di porsi come un soggetto di riferi-
mento per gli imprenditori under 40, in grado 
di fare sintesi delle risorse e delle competen-
ze già presenti all’interno del nostro sistema, 
sostenendo in particolare gli imprenditori di 
domani: chi ha idee e le vuole realizzare».
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per un accesso al futuro digitale: La Smart 
Factory diventa realtà. 

www.erowa.com
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SPECIALE 70 ANNI 

Nello splendido Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato dal noto 
architetto Renzo Piano, Confapi ha festeggiato i suoi primi 70 anni.  

70 ANNI DI GRANDI IMPRESE  

il sogno del futuro
SPECIALE 70 ANNI 

Di Cristina Gualdoni 

La Confederazione che in Italia rappre-
senta le Piccole e Medie Industrie pri-
vate dal 1947 ha organizzato un grande 
evento a cui hanno partecipato centinaia  
di piccoli e medi imprenditori provenienti da 
tutto il Paese, rappresentanti delle Istituzioni, 
politici, sindacalisti ed economisti. Il titolo della 
giornata non a caso è stato “70 anni di grandi 
imprese, il sogno del futuro”. 
Durante la giornata si sono susseguiti gli inter-
venti del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Giuliano Poletti, del presidente della Con-
federazione europea delle Pmi, Mario Ohoven, 
del segretario della Lega, Matteo Salvini, del 

Intervento del presidente di Confapi 
Maurizio Casasco

presidente di FdI, Giorgia Meloni, del senatore 
Giulio Tremonti, oltre all’intervento del Presi-
dente nazionale di Confapi Maurizio Casasco. 
La partecipazione di Vittorio Sgarbi ha po-
sto l’attenzione su “Cultura come motore  
di sviluppo”.
A seguire si è svolta la tavola rotonda “Il 
sogno del futuro” moderata dal noto con-
duttore televisivo Bruno Vespa che ha visto 
confrontarsi economisti e studiosi come 
Francesco Daveri, Veronica De Romanis, 
Carlo Ratti e Mario Tozzi.
Il pomeriggio è stato dedicato alla premiazione 
degli imprenditori e delle aziende del sistema 
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Auditorium Parco della Musica di Roma

Confapi che si sono particolarmente con-
traddistinti in questi anni.
L’ultimo intervento, ma non per questo meno 
importante, è stato riservato al presidente del 
Parlamento Europeo, Antonio Tajani. 

L’intervento del presidente 
Maurizio Casasco 
“La Piccola e Media Industria Italiana, la nostra 
piccola e media industria è un modello non 
soltanto industriale ed economico, ma anche 
culturale e sociale: centro di aggregazione - 
tipo famiglia allargata - nella quale l’impren-
ditore svolge una funzione sociale, simile a 
quella del pater familias della Roma antica con 
funzioni di guida e conduzione del nucleo.” 
“La nostra vocazione è fare impresa e dare 
posti di lavoro degni di questo nome, avere 

Il presidente della Confederazione 
europea delle Pmi Mario Ohoven

macchinari tecnologicamente avanzati. Tutto 
questo lo possiamo fare se ci vengono la-
sciate le risorse, se la burocrazia non inter-
viene con pretenziose richieste. Abbiamo 
la fortuna di avere i migliori dipendenti del 
mondo, vorremmo essere lasciati liberi di 
intraprendere nel pieno rispetto delle leggi, 
e per questo serve anche avere la miglior 
classe politica del mondo.” 
“La tecnologia deriva dall’umanità, ma l’u-
manità non può derivare dalla tecnologia.  
L’innovazione è l’insieme della conoscenza e 
la conoscenza è sì ricerca, ma anche cultura. 
Siamo sicuri che la tecnologia, da sola, sia la 
strada giusta o l’unica strada?” 
“Noi siamo per vocazione europeisti, ma 
questa non è l’Europa dell’unione fa la forza, 

quella che abbiamo creato e a cui continuiamo 
ad aspirare.  Certo non possiamo stare fermi di 
fronte alla spada di Damocle del debito pubblico, 
ma cominciamo a fare una seria spending review 
nel comparto pubblico. Desta sgomento il fat-
to che si siano succeduti 3 o 4 Commissari alla 
spending review senza produrre risultati di rilievo. 
Non certo per loro incapacità, ma perché hanno 
gettato le armi di fronte ad una politica debole e 
incapace di assumersi la responsabilità di scelte 
anche apparentemente impopolari. Non pecco 
d’orgoglio, dicendo che ogni buon imprenditore 
la saprebbe fare, senza incidere sui servizi essen-
ziali alla cittadinanza, ma ottimizzando le spese.” 
“Noi siamo ogni giorno dalla parte del lavoro, 
dalla parte di quello serio e rispettoso della 

persona. Non siamo per i bonus, seppur per 
nobili intenti. Siamo per misure strutturali e 
di prospettiva.” 
“Noi di Confapi intanto abbiamo inserito 
all’interno dei nostri contratti elementi di 
novità che li rendono unici e decisamente 
moderni. Abbiamo costruito un solido e in-
novativo sistema bilaterale con 11 enti che 
offrono a lavoratori e dirigenti servizi specifici 
in materia di formazione, di previdenza com-
plementare e sostegno al reddito. Abbiamo isti-
tuito insieme al sindacato borse di studio, che 
coprono alloggio, libri e mezzi di trasporto per i 
figli di lavoratori e per i lavoratori stessi per farli 
arrivare al traguardo della laurea, lontano per 
troppi dei nostri giovani.” 

Giuliano Poletti Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali

Il segretario della Lega, Matteo Salvini 
e Giorgia Meloni, presidente di FdI
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L’ex premier Silvio Berlusconi 
interviene al telefono 

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha parlato 
di “Cultura come motore di sviluppo”.

termine che non permettono di intraprendere 
percorsi di espansione di lungo periodo e che 
rendono l’impresa vulnerabile in caso di shock 
negativi. Occorre creare un mercato del credi-
to alternativo al canale banche.” 
“Andrebbe prevista una differenziazione dell’a-
liquota Ires per le small business companies 
così come avviene nei principali paesi euro-
pei.  L’IMU sugli immobili industriali grava in ma-
niera considerevole sul settore manifatturiero 

Il premio per i 70 anni di partecipazione a Confapi ritirato da Marco Tenaglia (a sx) 
presidente di Confapi Varese e dalle aziende associate 

La tavola rotonda “Il sogno del futuro” moderata da Bruno Vespa 

Il senatore Giulio Tremonti

“Dal bollettino dello scorso aprile di Banca d’I-
talia emerge che vi sono ancora ritardi su fonti 
degli investimenti da parte delle PMI. Questa 
problematicità deriva principalmente dalla scar-
sa diversificazione delle fonti di finanziamento, 
con un forte ricorso a prestiti bancari a breve 

che necessita di strumentazioni importanti e 
di spazi molto ampi per l’esercizio dell’attività 
impresa, a differenza di aziende robotizzate e 
digitali che generano notevoli fatturati a fronte 
di beni strumentali e di spazi esigui. Sarebbe 
necessario rimodulare l’imposta prendendo 
come base di calcolo sia il fatturato sia il setto-
re merceologico. Prevediamo poi un’esenzione 
parziale dall’imposta per quei capannoni indu-
striali che, a seguito di un ridimensionamento 
dell’attività d’impresa, non vengono più utiliz-
zati. Infine rendiamola deducibile al 100% dal 
reddito d’impresa.” 
“Pochi sono i giovani imprenditori e ci dob-
biamo domandare il perché. È una contrad-
dizione stridente se si pensa alle peculiarità 
legate alla gioventù pronta, da che mondo è 
mondo, a sognare e ad osare. Allora siamo 
noi che dobbiamo osare nei loro riguardi e 
favorire il loro percorso.” 
“Per un rilancio e un ammodernamento del 
nostro sistema industriale, dobbiamo favorire i 
giovani sotto i 25 anni che vogliono aprire un’a-

zienda. Per aiutare questi giovani a realizzare le 
loro idee, si dovrebbe prevedere la possibilità di 
aprire un’azienda con la spesa di un euro, senza 
lacci e laccioli burocratici, in mezz’ora e on line. 
Destinando loro 1.000 euro, non come bonus,  
ma a scopo”. 
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SPECIALE 70 ANNI 

I SALUTI DEL PRESIDENTE DEL SENATO PIETRO GRASSO

Gentilissimo presidente, improrogabili impegni istituzionali non 
mi consentono di prendere parte al convegno “70 anni di grandi 
imprese: il sogno del futuro”. Agli organizzatori, ai relatori e ai 
presenti desidero far giungere il mio personale e istituzionale 
saluto, unito a un caloroso augurio di buon lavoro per l’impor-
tante convegno. 
70 anni sono un traguardo significativo, che va giustamente cele-
brato. È la storia di una confederazione che, grazie all’impegno 
costante e alla valorizzazione della cultura imprenditoriale, ha 
fatto grande l’immagine del made in italy nel mondo, ha contri-
buito allo sviluppo economico, sociale, civile del nostro pase ren-
dendolo sempre un paese competitivo, innovativo e dinamico. 
In un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti, da una 
competizione sempre più globale dei mercati, è indispensabile 
ravvivare la dinamica degli investimenti, ristabilire un legame vir-
tuoso fra finanza e impresa, promuovere la legalità come ecosi-
stema per consentire lo sviluppo, investire sul capitale umano, 
sulla sua valorizzazione, sulla conoscenza e sulla formazione dei 
giovani. Essi hanno il futuro come orizzonte e la speranza come 
abitudine. 
Con l’augurio che questa giornata possa rappresentare un signi-
ficativo foro di dialogo e confronto e offrire contributi e idee per 
poter favorire la crescita economica, sviluppare un percorso che 
porti a rispondere con intelligenza ai problemi di oggi e a proget-
tare le opportunità di domani, invio i miei più cordiali saluti
Pietro Grasso 

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

Rivolgo un cordiale saluto a tutti gli intervenuti in occasione della 
celebrazione dei 70 anni di Confapi, organizzazione che raccoglie 
piccole e medie imprese private, realtà portante del tessuto eco-
nomico del nostro paese, un bene comune da tutelare e incorag-
giare. 
Una storia, quella di Confapi, che ha accompagnato i decenni di svilup-
po della Repubblica. Dopo anni di difficoltà, la ripresa economica si va 
diffondendo, sia pure facendo registrare differenze tra settori, territori 
e dimensioni d’impresa. 
In particolare, la difficoltà di accedere al credito rappresenta ancora un 
ostacolo all’espansione della crescita per le pmi, protagoniste di primo 
piano nella creazione di posti di lavoro nel nostro sistema produttivo. 
Rimangono, dunque, fondamentali, per affrontare la quarta rivoluzione 
industriale, gli strumenti di agevolazione nell’accesso al credito e gli in-
centivi pubblici per finanziare gli investimenti necessari. Le sfide della tra-
sformazione digitale richiedono competenze aggiornate e strumenti 
adeguati. 
In questa delicata fase di transizione, imprese e istituzioni sono 
chiamate a fare la loro parte, dando vita a un sistema infrastrut-
turale più efficiente, incluso lo sviluppo della rete per la connetti-
vità a banda larga, a un sistema formativo integrato, a una ricerca 
diffusa. 
Sono fiducioso che le realtà che voi rappresentate sapranno contribuire 
con passione e determinazione a uno sviluppo sostenibile, basato su 
innovazione e lavoro di sempre maggior qualità. Con questo spirito invio 
a tutti un sentito augurio di buon lavoro 
Sergio Matterella



     

MODULAR CLAMPING SYSTEMS

APS
Automatic Positioning System
è il sistema d’interfaccia universale
tra la macchina utensile,
l’attrezzatura di bloccaggio e/o
direttamente il pezzo da lavorare.
La flessibilità del sistema APS
consente il posizionamento ed il
bloccaggio in un’unica operazione
con ripetibilità < 0,005 mm.

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
A 3 GRIFFE a 120°
APS 140 Premium è l’UNICO sistema di bloccaggio
ZERO POINT a 3 griffe a 120°

FUNZIONE TURBO INTEGRATA
Turbo è la funzione per mezzo della quale l’aria
compressa incrementa la forza di bloccaggio “PULL
DOWN”  esercitata dalle molle sino 30.000 N.

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Group

WIND OF CHANGE

INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

• Solo 3,5 rotazioni per apertura/bloccaggio
• Sistema a 3 griffe 120° “pull down“
• Elevata forza di serraggio
• Accurata ripetibilita’ di posizionamento
• Non necessita di modulo doppio
• Completamente ermetico (Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

• Sistema a 3 griffe 120° “pull down“
• Integrabile a sistemi di Automazione 4.0
• Trattamento antiattrito e anticorrosione
• Funzione turbo integrata
• - 90% tempi di attrezzaggio
• Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

• Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm di presa)
• Fori di montaggio frontali
• Altissima precisione
• Compatta
• Ampia gamma di aperture
• Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

• Totale assenza di vibrazioni
• Lavorazione del pezzo in un’unica fase
• Maggiore velocità di taglio 
• Maggiore velocità di avanzamento
• Maggior volume di truciolo asportato
• Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 
     preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

• Ampia gamma di modelli
• Integrabile ai sistemi di Automazione 4.0
• Completamente ermetica (Proofline®)
• Controllo corse ganasce
• Funzione PEL
• Di facile installazione
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BUON COMPLEANNO 
CONFAPI VARESE   
settanta anni e non sentirli
Si è svolta giovedì 26 ottobre 2017 la serata di festeggiamenti per il 70° 

anniversario di fondazione dell’associazione Confapi Varese insieme ad 
autorità, imprese e dipendenti. 

Di Pasqualina Borrelli, Confapi Varese

A distanza di settant’anni, le radici poste nel 
1947 da un gruppo di sei imprenditori (Vit-
tore Angelini, Giuseppe Perego, Attilio Elli, 
Vittorio e Gino Guidali e Armando Speroni) 
continuano a reggere solidamente la realtà 
associativa e come una bussola ha indirizzato 
nel corso degli anni, le aziende che l’hanno 
scelta come valido partner per lo sviluppo e 
il successo della loro realtà imprenditoriale.
L’associazione da settantanni al fianco 
dell’imprese, risponde quotidianamente ai 
loro problemi, offrendo soluzioni concrete 
e immediate, con il valido supporto di uno 
staff tecnico. Il fil rouge che l’ha sempre con-
traddistinta è la qualità dei suoi servizi e la 
tutela degli interessi dell’impresa.
L’incontro, tenutosi all’auditorium delle Ville 
Ponti di Varese, è stato aperto con i saluti del 

Direttore Piero Baggi,  il quale ha successiva-
mente dato parola a tutte le autorità presenti 
tra cui il Prefetto di Varese dott. Giorgio Zanzi, il 
Sindaco Varese Avv. Davide Galimberti, il vicario 
episcopale Monsignor Franco Agnesi e il Presi-
dente della Provincia Avv. Gunnar  Vincenzi.
Ha poi preso parola il Presidente Marco Tena-
glia che ha illustrato alla platea quelli che sono e 
saranno gli obiettivi dell’associazione. “A fronte 
di nuovi businnes e di nuove esigenze di merca-
to proponiamo con la nostra struttura, un nuo-
vo approccio, integrato, consulenziale, più vicino 
alle aziende, dove la trasparenza operativa è il 
modus operandi e  Il vero valore è nel capitale 
umano -  prosegue affermando - questo il leit 
motive a cui la mia presidenza vuole dare l’ab-
brivio…, l’inizio di un percorso per un riassetto 
e un rilancio del valore associativo dove voglia-

mo porci come interlocutore privilegiato per 
le PMI, coniugare la rappresentanza ai servizi, 
attraverso un’associazione più snella, flessibile e 
giovane, in cui gli imprenditori possano trovare 
risposte ai loro bisogni, nuove opportunità di 
business, all’insegna della sana collaborazione e 
competizione.
Conclude affermando “Vogliamo puntare sul 
gioco di squadra dei collaboratori, sul senso 
di appartenenza delle imprese, requisiti fonda-
mentali per esaltare il valore dei nostri impren-
ditori che sono e saranno sempre il CUORE 
PULSANTE dell’associazione”. 
Dopo il discorso, il testimone è passato a Mi-
chele Mancino, vicedirettore di Varese News 
che ha dato inizio al cuore pulsante del con-
vegno concentrato sul tema “della tradizione e 
innovazione” che ha visto protagonisti cinque 
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aziende associate, tra cui la Fantinelli srl, Bid 
Company, Modecor Italia spa, Sapra elettronica 
e il gruppo Dorsi.
Ogni imprenditore ha esposto alla platea la sua 
storia, evidenziando quelle che sono le criticità 
degli ultimi anni evidenziando le procedure e i 
processi che hanno attivato per mantenere un 
certo standard innovativo, non dimenticando 
quelle che sono le tradizioni.
Tradizioni ricche e piene di storia, legata a un 
territorio manifatturiero e produttivo molto 
forte, è emerso che è sempre più evidente 
rendere semplici le strutture di governance, au-
mentare il grado di efficienza nella gestione dei 
servizi e la competitività del territorio attraver-
so nuove e ambiziose sinergie tra tutte le sue 
componenti istituzionali.
Queste sono le sfide da cogliere, per arrivare 
ad una rinnovata visione strategica del sistema 
di governo territoriale e aumentare l’efficienza 
e la prossimità a tutta la comunità attraverso 
nuovi e più appropriati modelli organizzativi a 
servizio dei cittadini e delle imprese.
Nella parte conclusiva dell’Assemblea, sono 
stati consegnati attestati di riconoscimento a 
imprenditori da più tempo associati.  

Aziende di Confapi Varese 
premiate in ordine di iscrizione

ANNO 1947
• PRODOTTI EBI-BUTTI srl – Saronno 
–  iscritta dal 25.07.47
Fondata nel 1903 a Saronno da Edoardo Butti.
Oggi, grazie alla tecnologia e all’esperienza, 
l’azienda è un sicuro punto di riferimento 
nel settore dello stampaggio a freddo delle 

lamiere con una produzione di decine di mi-
lioni di pezzi ogni anno.
Ha ritirato il premio il Sig.  Davide Malnati

• PROTARI di ARIOLI sas – Albizzate –   
iscritta dal  28.07.47
L’azienda si è distinta negli anna-
li per la  produzione di parti meccaniche  
di precisione 
Ha ritirato il premio il Sig. Stefano Arioli

• PONTI & FRIGERIO OFF. MECC. srl 
– Castelseprio – iscritta dal 25.08.47
Nata nel 1937 a Castelseprio ha matura-
to esperienze nei settori quali l’automo-
bilismo, il motociclismo, l’aeronautico. E’ 
Azienda leader nella produzione di com-
ponentistica ad alta precisione per centri di 
assistenza automobilistica.
Ha ritirato il premio il Sig.  Alberto Ponti

• FANTINELLI srl  – Solbiate Olona –  
iscritta dal  03.09.47
Fondata a Milano nel 1878, è stata la prima fab-
brica italiana ad intraprendere la costruzione 
di manometri e termometri. Di proprietà della 
Famiglia Fantinelli da 5 generazioni, è leader nel 
mercato italiano.
Ha ritirato il premio  il sig. Adelio Fantinelli

ANNO 1957
1. LISANZA MAGLIFICIO LISANZESE  
SpA– Sesto Calende – iscritta  
dal 22.02.1957
Nata nel 1920 il Maglificio Lisanzese, da 
sempre si occupa dell’arte della maglie-
rie e della lingeria di alto livello.Oggi il Mar-
chio “LISANZA” è presente ovunque nel 
mondo ed è sinonimo di un prodotto  
di eccellenza. 

Ha ritirato il premio il  dott. Fausto Carletto 

ANNO 1977
1. GALLI & C. srl – Varese – iscritta dal  
11.02.1977
E’la prima tipografia nata a Varese. L’azienda 
opera nel campo della stampa litografica, della 
legatoria e dell’editoria.
Ha ritirato il premio il Sig. Luca Vanoli

2. ISA – INDUSTRIA SERIGRAFICA AF-
FINI SpA – Caronno Pertusella – iscritta 
dal 26.05.1977
Dal 1972 la societàI.S.A. S.p.A. opera nel settore 
serigrafico industriale e nella stampa digitale.I 
prodotti dell’azienda vengono utilizzati per nu-
merose applicazioni.
Ha ritirato il premio il Sig. Giancarlo Rusconi

3. COMEC srl – Lonate Pozzolo  - 
iscritta dal 05.07.1977
Da anni nel settore della carpenteria metallica, 
si occupa di produzione e manutenzione di 
macchinari per la lavorazione dei metalli. Oggi 
la ditta è un punto di riferimento per il settore 
metalmeccanico con una vasta gamma di servi-
zi legata a questo campo. 
Ha ritirato il premio il Cav. Fermo  
Pietro Stefanoni

PER I 90 ANNI DI ATTIVITA ‘ 
AZIENDALE

1. F.N.C.  Fabbrica Nazionale Cilindri 
SpA – Cislago 
Fondata nel 1927 , è leader nel mercato di 
produzione di componenti meccaniche, per 
la realizzazione di  dispositivi di sicurezza per 
serbatoi e sistemi di protezione 
Ha ritirato il premio l’ing. Franco Gornati

Marco Tenaglia, presidente di Confapi Varese

La tavola rotonda che ha visto coinvolte le aziende: da destra il Direttore di Confapi Varese 
Piero Baggi, il presidente Marco Tenaglia, Adelio Fantinelli di Fantinelli srl, Mario Canziani di Sapra 
elettronica, Fabio Rececconi di Modecor Italia spa , Walter Ballardin di Bid Company, Raffaele e 
Alberto Dorsi del gruppo Dorsi
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Il presidente ing. Giuseppe Califano spiega l’importanza  
del Fondo PMI Welfare Manager

A nove mesi dalla sua nascita il Fondo “PMI 
Welfare Manager”, punto di forza del contrat-
to rinnovato dei manager della pmi, sta por-
tando avanti il suo obiettivo di tenere saldo, 
da un punto di vista professionale, chi perde 
occupazione favorendo il dirigente, in attesa 
della sua nuova collocazione, attraverso uno 
strumento di sostegno economico per non 
disperdere queste elevate professionalità a fa-
vore della pmi. 
Con questo nuovo ente di riferimento, Con-
fapi e Federmanager hanno voluto rafforzare 

Conosciamo meglio il nuovo Fondo dedicato  
alla tutela dei Dirigenti  
delle Piccole e Medie Imprese

a cura della Redazione

alcune iniziative preesistenti come la certifica-
zione delle competenze di alcune figure speci-
fiche utili alle pmi, come ad esempio: il tempo-
rary manager, il manager per l’internalizzazione, 
l’export manager e quello per le reti di impresa 
e da ultimo l’innovation manager.

“L’istituzione di questo nuovo Ente sarà una sfi-
da da vincere per mettere in campo le azioni di 
politica attiva e passiva previste nel contratto.”  
Questa la dichiarazione del Presidente del 
Fondo, l’Ing. Giuseppe Califano, che prosegue: 

“Il PMI Welfare Manager rappresenta una nuova 
iniziativa bilaterale dedicata alle politiche attive 
e passive per i dirigenti e i quadri superiori che 
perdono il posto di lavoro. Il Fondo ha tutte le ca-
pacità per vincere la crisi grazie ai suoi elementi 
qualificanti”.

È fondamentale e prioritario avere in azienda 
le suddette elevate professionalità “certificate” 
per meglio gestire e trarre vantaggio dalla digi-
talizzazione delle imprese, proiettate verso le 
nuove sfide dell’industria 4.0.
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Possono altresì iscriversi al Fondo gli altri 
Quadri delle suddette imprese o enti, nonché 
gli Amministratori e i Titolari delle medesime 
imprese, purché ciò sia regolato da successivo 
accordo che verrà stipulato tra le parti. 

Il Dirigente involontariamente disoccupato, al 
termine del periodo di preavviso previsto dal-
la legge anche se non lavorato, dovrà comple-
tare un percorso di politiche attive del lavoro 
nell’arco temporale dei 12 mesi successivi alla 
scadenza del preavviso per poter accedere 
alle prestazioni di sostegno al reddito che il 
Fondo andrà ad erogare.
Il percorso di politiche attive è prope-
deutico alla maturazione del diritto del 
Dirigente alla integrazione di sostegno al 
reddito a partire dal 13° mese successivo 
alla scadenza del preavviso secondo le se-
guenti modalità:

• € 1.200,00 per un massimo di 12 
mesi, per i Dirigenti con un’anzianità lavo-
rativa e contributiva al Fondo di almeno 
4 anni;

• € 800,00 per un massimo di 12 mesi, 
per i Dirigenti con un’anzianità lavorativa 
e contributiva al Fondo inferiore ai 4 anni 
ma di almeno 1.

Al fine di agevolare la ricollocazione del di-
rigente inoccupato è previsto un servizio di 
certificazione delle competenze con coper-
tura totale del costo per i dirigenti involonta-
riamente disoccupati e parziale, nella misura 
del 50% del costo totale, per gli altri. 

I Quadri Superiori involontariamente disoc-
cupato, al termine del periodo di preavviso 
previsto dalla legge anche se non lavorato, 
dovrà completare un percorso di politiche 
attive del lavoro nell’arco temporale dei 12 
mesi successivi alla scadenza del preavviso per 
poter accedere alle prestazioni di sostegno al 
reddito che il Fondo andrà ad erogare.
Il percorso di politiche attive è propedeutico 
alla maturazione del diritto del Quadro Supe-
riore alla integrazione di sostegno al reddito a 
partire dal 13 mese successivo alla scadenza 
del preavviso secondo le seguenti modalità:

• € 200 per un massimo di 12 mesi, per i 
Quadri Superiori con un’anzianità lavorativa e 
contributiva al Fondo di almeno 1 anno.

Questi gli aspetti principali che costituiscono 
il Fondo, ma per maggiori informazioni si può 
consultare il sito www.pmiwfmanager.it

Il nuovo Fondo ha esclusive finalità solidaristiche 
che riguardano l’assicurazione per gli iscritti di 
prestazioni di politica passiva, come il sostegno 
al reddito del dirigente e del quadro superio-
re involontariamente disoccupati, e di politiche 
attive, con la certificazione delle competenze 
a dirigenti e quadri superiori occupati e non 
occupati, a completamento dell’assessment.
Entrando più nel dettaglio, scopriamo gli aspetti 
tecnici del PMI Welfare Manager. Sono iscritti 
di diritto al Fondo le imprese e gli altri enti che 
applichino il CCNL per i Dirigenti e per i Qua-
dri Superiori delle piccole e medie aziende in-
dustriali produttrici di beni e servizi stipulato da 
Confapi e Federmanager, nonché i Dirigenti e 
i Quadri Superiori dipendenti di tali imprese o 
enti, previa comunicazione al Fondo della loro 
assunzione o promozione. 

Sono obbligatoriamente iscritte anche le im-
prese e tutti gli altri soggetti che applichino 
un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
diverso da quello sottoscritto dalle parti ma, 
comunque, stipulato da almeno una di esse 
o da una Organizzazione Nazionale aderente 
ad una di esse, a condizione che detto CCNL 
preveda la possibilità di iscrizione alla Gestione 
stessa. Detta iscrizione comporta il medesimo 
trattamento contributivo ed erogativo. 
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Presidente Califano, lei è da meno di un 
anno a capo dell’Ente Bilaterale PMI Welfa-
re Manager, nato per tutelare dalla perdita 
del lavoro. Qual è la realtà che ha trovato?
Esiste un contesto di elevata e prolungata di-
soccupazione, da quasi un decennio oramai, 
registrata in molti Paesi europei e soprattutto 
in Italia. Gli economisti e mercatisti additano, 
come cause principali di questo fenomeno, le 
formule, le procedure e le norme scelte dalle 
istituzioni per la regolamentazione del merca-
to del lavoro. Al centro del dibattito di politica 
economica, le azioni di politica attiva sono viste, 
se ben congeniate, come possibili rimedi a tale 
defaillance. Per questo lo sviluppo di un sistema 
istituzionale di politiche attive del lavoro è sem-
pre più al centro dell’attenzione di economisti 
ed esperti del mondo del lavoro con particola-
re riferimento al tema dell’occupazione. 

Cosa ha spinto le Parti Sociali a creare un 
Ente come questo?
Le Parti Sociali hanno valutato positivamen-
te l’esperienza sperimentale del Fondo FSR e 
hanno deciso di implementare la gamma dei 
servizi con strumenti di Politica Attiva integra-
ta attraverso la costituzione di questo nuovo 
ente bilaterale, che si occupi anche di Politiche 
Attive. Contemporaneamente all’azione con-
trattuale e, finanziata privatamente, le Parti 
Sociali hanno dato avvio ad una serie di in-
contri con il Ministero del Lavoro e l’Anpal al 
fine di condividere attività strategiche dedica-
te al tema “Welfare to work”, e per superare 
la crisi occupazionale con servizi taylor-made 
di welfare, formazione e sviluppo professiona-
le, finalizzati al ricollocamento, a seguito di un 
impegno attivo del disoccupato nella ricerca 
di nuova occupazione.

Nello specifico, quali sono le azioni che svol-
gerà il nuovo Ente per contrastare il feno-
meno della disoccupazione?
Il nuovo Fondo ha esclusive finalità solidari-
stiche che riguardano l’assicurazione per gli 
iscritti di prestazioni di politica passiva, come 
il sostegno al reddito del dirigente e del qua-
dro superiore involontariamente disoccupati, 
e di politiche attive, con la certificazione del-
le competenze a dirigenti e quadri superiori 
occupati e non occupati, a completamento 
dell’assessment. In questi contesti la forma-
zione viene considerata uno strumento fon-
damentale per acquisire maggiori conoscenze 
e competenze immediatamente spendibili 

nel mercato del lavoro; per competere in un 
ambiente contraddistinto da cambiamenti so-
stanziali e continui, è fondamentale acquisire 
un bagaglio culturale e personale che aiuti a 
rientrare in maniera qualificata e qualificante 
nel mondo del lavoro. Tali azioni combinate 
consentono di coniugare la creazione di oc-
cupazione con le esigenze professionali delle 
aziende attraverso la cosiddetta formazione 
on the job ovvero l’acquisizione di competen-
ze professionali sul campo offrendo maggiori 
opportunità lavorative ai manager certificati. 
Sono previsti inoltre, percorsi d formazio-
ne mirata e servizi in grado di sostenere lo 
sviluppo e il perfezionamento delle attitudini 
imprenditoriali a supporto della nuova figura 
del Professional per l’avvio di attività di lavoro 
autonomo o di impresa e anche di accompa-
gnamento dalla fase di start-up alla realizzazio-
ne dell’idea imprenditoriale. 

Nel dettaglio, queste azioni di Politiche Atti-
ve come si attivano?
I passaggi fondamentali di questo percor-
so di Politiche Attive sono individuati in 
vari steps Assessment e attestazione delle 
competenze per una puntuale rilevazione 
dei fabbisogni formativi;

Percorsi di formazione manageriale (IDI) e 
continua (FDPI) realizzati dagli Enti bilatera-
li del sistema oltre che dagli di formazione 
espressione delle rispettive parti Sociali (CE-
SPIM e FEDERMANAGER ACADEMY);
Processi di Certificazione delle competenze 
Manageriali, in applicazione di un Disciplinare 
redatto da Federmanager in collaborazione 
con l’Ente Certificatore RINA SERVICES Spa, 
in riferimento alla Norma UNI 11369, dedica-
to sia ai disoccupati che agli occupati e tarati 
sui reali fabbisogni delle PMI;
Bilancio delle Competenze (sulla piattaforma 
IDI in previsione di costituirne una propria 
nel nuovo Fondo PMI Welfare Manager, da 
regolamentarsi in presenza) percorsi short in 
alternativa ai processi di Certificazione delle 
Competenze Manageriali;
Realizzazione di percorsi atti a favorire la 
confluenza verso il nuovo Ente PMI Welfa-
re Manager, della domanda dell’impresa e 
l’offer ta di competenze manageriali forma-
te e certificate;
Azioni di rafforzamento del sistema della bi-
lateralità manageriale nelle PMI anche grazie 
alle numerose e ben distribuite sedi territoriali 
delle Parti Sociali, Confapi e Federmanager, 
direttamente coinvolte sui rispettivi territori.
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L’attenzione ai temi del welfare come elemento caratterizzante 
 del CCNL

Il rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro 
del settore metalmeccanico  
delle piccole e medie industrie

A cura di Piero Baggi, membro della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica
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Il 2 ottobre scorso nella sede nazionale 
di Confapi è stato ratificato l’accordo di 
rinnovo del Contratto nazionale di lavoro 
per le piccole e medie imprese dei settori 
della metalmeccanica e installazione di im-
pianti sottoscritto lo scorso 4 luglio 2017 
tra Unionmeccanica Confapi e i Sindacati 
di settore Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. 
L’intesa è diventata operativa dopo la con-
sultazione dei lavoratori avvenuta il 24 e 
25 luglio e che ha coinvolto 1.511 azien-
de, dove sono occupati 61.907 dipendenti. 
Hanno sottoscritto formalmente l’accordo 
il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, 
il presidente di Unionmeccanica, Gian Pie-
ro Cozzo, Francesca Re David, segretario 
della Fiom-Cgil, Rocco Palombella, segre-
tario Uilm-Uil, e Marco Bentivoglio,  segre-
tario Fim-Cisl. 
I lavoratori che hanno espresso un voto 
favorevole alla sottoscrizione dell’accordo 
sono stati il 92.8%.
Il Contratto  interessa  circa 360mila lavo-
ratori di 34mila piccole e medie imprese 
del settore. L’accordo prevede una durata 
quadriennale con un aumento sui minimi 
calcolato su base IPCA a partire dal 1° 
novembre 2017 e l’erogazione a titolo di 

Sempre il occasione della ratifica del 2 ot-
tobre scorso soddisfazione per la firma è 
stata espressa anche dalle sigle sindacali. “Si 
tratta di un contratto di assoluto rilievo – 
dice Francesca Re David, segretario della 
Fiom-Cgil – Siamo in una fase di transizio-
ne dove avere relazioni sindacali corrette 
aiuta”. Per Bentivoglio, segretario Fim-Cisl 
“aver ritrovato un percorso unitario è un 
passo fondamentale. L’importante ora è 
mantenere lo spirito che ci ha portato a 
questa firma”. Sulla stessa linea anche Pa-
lombella. “Il contratto sottoscritto oggi è 
molto importante, adesso è necessario ca-
pitalizzare tutto il lavoro profuso”. 
Si è in tal modo concluso l’iter di rinnovo 
del CCNL con la sigla unitaria di Fiom Cgil, 
Fim Cisl e Uilm Uil.
Questa tornata contrattuale si è differen-
ziata in particolare per l’attenzione riversa-
ta a quelle che possono considerarsi nuove 
forme di retribuzioni indirette, e che vanno 
sotto il capitolo generico di  “welfare”. Grazie 
ad una politica fiscale che negli ultimi anni 
ha favorito queste forme di retribuzione, il 
CCNL metalmeccanico della Pmi si è carat-
terizzato per un forte richiamo complessivo 
alle erogazioni oggetto di agevolazioni.

“una tantum” di 80 euro nella busta di ot-
tobre 2017.
È previsto anche un versamento alla sanità 
integrativa pari a 60 euro con decorrenza 
dal 1° gennaio 2018 nonché la continuità 
dei versamenti all’ente bilaterale di setto-
re che garantirà ulteriori prestazioni alle 
aziende e ai lavoratori.
Nel 2018, 2019, 2020 saranno erogati 150 
euro come “flexible benefits” mentre sono 
state adeguate le percentuali di versamen-
to al Fondapi, Fondo di Previdenza integra-
tiva,  fino ad un massimo del 2%. 
“Abbiamo firmato – ha affermato Gian 
Piero Cozzo, Presidente Unionmeccanica 
Confapi - un contratto decisamente com-
petitivo. Siamo stati capaci, anche grazie 
alla collaborazione delle Organizzazioni 
Sindacali, di portare avanti una lunga trat-
tativa che ci ha condotto ad un ottimo ac-
cordo unitario, così come noi di Confapi ci 
eravamo prefissati fin dall’inizio. Il nostro 
obiettivo primario – aggiunge Cozzo - è 
stato sempre quello di tenere insieme gli 
interessi di aziende e lavoratori, nella con-
vinzione che l’impresa e il lavoro rappre-
sentino il vero luogo della ripartenza per 
tutto il Paese”.

Gian Piero Cozzo, presidente Unionmeccanica Confapi
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Il fexible benefit
Un problema periodicamente dibattuto in 
tema di salario è certamente rappresenta-
to dal c.d. cuneo fiscale, vale a dire quel 
differenziale esistente tra il costo comples-
sivo del lavoro e la retribuzione netta che 
realmente finisce in tasca ai singoli dipen-
denti. Basti considerare che per un operaio 
metalmeccanico medio 1000,00 euro lordi 
in busta paga equivalgono ad un netto di 
circa 660,00 euro. Al contempo però l’a-
zienda ha un esborso totale (per effetto 
degli oneri contributivi) di 1315,00 euro: 
esattamente il doppio di quanto il lavora-
tore percepirà realmente.
 Con la modifica del Testo unico delle imposte 
sui redditi introdotto dalla legge di stabilità del 
2017 è prevista “la non concorrenza dal reddito 
imponibile dell’utilizzazione di opere e servizi ri-
conosciuti dal datore di lavoro volontariamente, 
ovvero in conformità a disposizioni di contratto 
o di accordo o di regolamento aziendale, offerti 
alla generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti e ai familiari” fiscalmente a carico.
Questa disposizione consentirà di erogare i 
150,00 euro annui a titolo di flexible benefi-

ts in forma di “netto su netto”, senza che vi 
siano trattenute in busta paga nei confronti 
del dipendente, e neppure oneri aggiuntivi 
per il datore di lavoro. Ciò significa che le 
somme sostenute per specifiche finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, assisten-
za sociale e sanitaria o di culto potranno 
beneficiare integralmente degli sgravi fiscali 
e contributivi. Un significativo passo avanti 
verso il progressivo assottigliarsi di quel cu-
neo fiscale che in ultima analisi comprime 
anche la domanda interna.
Quindi a decorrere dal 1 marzo 2018 le 
aziende attiveranno a beneficio di tutti i la-
voratori dipendenti piani di flexible benefi-
ts per un valore di 150 euro da utilizzare 
entro il 31 dicembre 2018. Tale importo di 
150 euro sarà successivamente riconosciuto 
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  dal 1° 
gennaio 2020. Il lavoratore dovrà usufruire 
di tali importi  entro il 31 dicembre di cia-
scun anno di riferimento. Vi hanno diritto i 
lavoratori che hanno superato il periodo di 
prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno 
o successivamente assunti entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno. Godranno del beneficio 

anche i lavoratori assunti a tempo deter-
minato che abbiano maturato almeno tre 
mesi, anche non consecutivi, di anzianità di 
servizio nel corso di ciascun anno  (1 genna-
io – 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori 
in aspettativa non retribuita né indennizzata 
nell’anno di riferimento. 

La sanità integrativa
Un altro capitolo introdotto dal rinnovo 
del ccnl e che si riconduce al tema del wel-
fare è rappresentato dalla sanità integrativa. 
A decorrere dal 1 gennaio 2018 saranno 
istituite prestazioni sanitarie integrative, 
salute, prevenzione  e benessere, a favore 
dei lavoratori in forza alla medesima data. 
Le modalità di erogazione saranno definite 
dalle Parti firmatarie.
Avranno diritto a tali prestazioni  i lavo-
ratori, non in prova, con contratto a tem-
po indeterminato compresi i lavoratori 
part-time, con contratto di apprendistato 
e con contratto a tempo determinato di 
durata non inferiore a 5 mesi a decorre-
re dalla data di assunzione (in tale caso le 
prestazioni sanitarie integrative sono auto-
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maticamente prolungate in caso di proroga  
del contratto).
Per i suddetti lavoratori è prevista, a decor-
rere dal 1 gennaio 2018 una contribuzione 
pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote 
mensili da 5 euro l’una) a carico dell’im-
presa comprensiva delle coperture per i 
familiari fiscalmente a carico ivi compresi i 
conviventi di fatto.
Tale contribuzione è altresì dovuta: per i 
lavoratori in aspettativa per malattia; per 
i lavoratori sospesi interessati dall’istituto 
della Cig in tutte le sue tipologie  e per 
un periodo massimo di 12 mesi; per i la-
voratori cessati a seguito di procedura di 
licenziamento collettivo di cui alla legge n. 
223/1991 ovvero ai sensi dell’ar t.7 legge 
n.604/1966, che beneficiano della Naspi 
(l’attuale indennità di disoccupazione).
In presenza di forme di sanità integrativa 
unilateralmente riconosciute dal datore di 
lavoro la contribuzione a carico dell’azien-
da per ogni singolo dipendente non potrà 
essere inferiore, a decorrere dal 1 gennaio 
2018, a 60 euro annui ( suddivisi in 12 quo-
te mensili da 5 euro l’una).
Nel caso in cui siano già presenti in azienda 
forme di sanità integrativa derivanti da ac-
cordi collettivi, per i lavoratori non coperti 
si applica quanto sopra indicato; per i lavo-
ratori coperti da altre forme di assistenza 
sanitaria integrativa le parti in sede azien-
dale procederanno ad una armonizzazione 
dei contenuti dell’accordo anche al fine di 
adeguare la contribuzione a carico del da-
tore di lavoro in misura non inferiore a 60 
euro annui entro il 31 marzo 2018. 
Le parti hanno convenuto che sarà l’EBM 
(Ente Bilaterale Metalmeccanico) il sog-
getto che dovrà definire l’operatività delle 
prestazioni secondo le modalità che sa-
ranno definite da Unionmeccanica e Fim-
Fiom-Uilm. 

E.B.M. Ente Bilaterale 
Metalmeccanico
Le prestazione in materia di sanità inte-
grativa, salute, prevenzione e benessere si 
aggiungono a quelle già erogate da E.B.M. 
L’Ente è espressione della cosiddetta “bila-
teralità contrattuale”. Attivo dal 2015, rap-
presenta una delle esperienze più significa-
tive del sistema Confapi in termini di servizi 
erogabili alle imprese ed ai lavoratori. In 
questi anni, in particolare l’E.B.M. ha infatti 
distribuito sussidi alle aziende relativamen-

te agli oneri legati alle malattie, ma soprat-
tutto sussidi nei confronti dei dipendenti, in 
particolare a copertura delle spese scola-
stiche a favore dei figli dei lavoratori.
Una esperienza positivamente connotata 
da tutte le parti sociali, e che ora si amplia 
a favore della sanità integrativa.

Previdenza Complementare - 
Fondapi
Il rinnovo contrattuale si è anche caratte-
rizzato per la ridefinizione delle quote di 
contribuzione al Fondapi, a favore di tutti 
i lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, 
nelle seguenti modalità:
1,80% a decorrere dal 1° giugno 2018.
2,00% a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Anche il tema della previdenza comple-
mentare afferisce direttamente al tema del 
welfare. Fondapi è infatti il fondo di catego-
ria destinato ai lavoratori e alle imprese del 
sistema Confapi. E’ noto, infatti, che nella 
maggior parte delle economie avanzate si 
sta affermando, con modalità e tempi diffe-
renti, un modello previdenziale misto o a 
più “pilastri”, caratterizzato dalla coesione 
di sistemi di previdenza obbligatoria e si-
stemi di previdenza complementare. Attra-
verso l’adesione a strumenti di previdenza 
quale il Fondapi, viene offer ta ai lavoratori 
del sistema Confapi la possibilità di costru-
ire una pensione aggiuntiva, che integra in 
parte le prestazioni erogate dal sistema ad 
adesione obbligatoria.
Si è voluto quindi dare un nuovo impulso 
alla previdenza complementare al fine di 
sensibilizzare soprattutto le nuove genera-
zioni che entrano nel mondo del lavoro, e 
che sono notoriamente le più penalizzate 
dalle riforme pensionistiche degli ultimi anni.
Già alla fine degli anni ’90, all’indomani della 
riforma pensionistica di Amato è stato co-
stituito il Fondapi, il fondo intercategoriale 
della previdenza integrativa delle Piccole e  
medie industrie, insieme al Previndapi ad 
appannaggio dei quadri e dirigenti.  L’obiet-
tivo era evidente fin da allora: dare la pos-
sibilità ai nostri lavoratori, soprattutto i più 
giovani,  di integrare la pensione erogata 
dall’Ente pubblico.
Una visone quindi di insieme, generaziona-
le, che partiva dal postulato noto a tutti 
che le necessità di bilancio statale impone-
vano, ed impongono tutt’oggi una profonda 
rivisitazione del sistema previdenziale e di 
assistenza socio sanitaria nel nostro paese.

Oggi il Fondo integrativo pensionistico 
delle piccole e medie industrie annovera 
decine di migliaia di iscritti, e le performan-
ce sono di tutto rispetto, ed ampiamente 
superiori agli indici ri rivalutazione del Trf 
mantenuto in azienda.

Il principio di sussidiarietà
Dal quadro sopra esposto, emerge che la 
quota di welfare all’interno delle nostre 
aziende è cresciuta parallelamente ai mu-
tamenti strutturali intervenuti nel mercato 
del lavoro e produttivo che hanno conferi-
to di fatto alle parti sociali un ruolo di sus-
sidiarietà. Confapi in occasione del rinnovo 
del CCNL metalmeccanico ha inteso rea-
lizzare, di comune intesa con le principali 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, un 
sistema bilaterale in grado di offrire delle 
opportunità e delle risposte alle esigenze 
di politiche attive del lavoro. 
Con questa tornata contrattuale è stato 
dimostrato che le parti sociali possono riu-
scire a suscitare nelle dinamiche delle rela-
zioni industriali, ove siano costruttive, degli 
strumenti efficaci in grado di strutturare 
un sistema di welfare integrativo. Occor-
re, però, un intervento di affiancamento e 
riconoscimento delle istituzioni in questo 
processo che non può esaurirsi, nella sola 
politica di incentivi. Sicuramente gli incenti-
vi sono importanti, ma spesso fini a se stes-
si. Una volta esaurito il loro effetto, infatti, 
non sempre le imprese sono in grado di 
garantire il medesimo trattamento nel lun-
go periodo.
Da questo punto di vista è auspicabile una 
legislazione sempre più strutturale in ma-
teria di incentivi legati al welfare aziendale.
In estrema sintesi si può quindi affermare 
che il quadro economico generale carat-
terizzato da una bassa inflazione, da una 
forte pressione fiscale sui redditi da lavo-
ro dipendente, da aumenti salariali ridotti 
e da un welfare statale che si va sempre 
più riposizionando, impone alle parti sociali 
la rivisitazione delle dinamiche salariali. La 
migliore risposta, anche per gli anni a venire 
non può che essere rappresentata da po-
litiche di sostegno a favore dell’erogazione 
di beni e servizi di cui il cittadino-lavora-
tore necessita. In una sola parola “welfare” 
integrativo. Unionmeccanica Confapi uni-
tamente alle organizzazioni sindacali han-
no saputo tracciare la strada per le sfi- 
de future. 
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L’Italia ha un ruolo in primo piano nel progetto grazie al coordinamento 
dell’Università di Parma e al contributo dell’azienda vicentina  
Ecor Research S.p.A.

di Guidalberto Gagliardi

IL LASER PER LA PRODUZIONE DI SUPERFICI 
METALLICHE ANTIBATTERICHE: 

presto sarà una realtà grazie  
a un progetto europeo
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l’adesione di liquidi. Tale topografia è in gra-
do di intrappolare minuscole bolle d’aria che 
riducono al minimo l’area di contatto tra la 
superficie e i liquidi.
Il Professor Luca Romoli, coordinatore del 
progetto TresClean, spiega: «Le foglie di loto 
si mantengono pulite grazie alle loro parti-
colari tessiture superficiali che consentono 
all’acqua di permanere in forma di piccole 
gocce sferiche evitandone la diffusione. In tali 
condizioni i batteri non hanno la possibilità 
di aderire poiché il contatto con la superficie 
è ridotto in modo significativo. Allo stesso 
modo con il laser si possono creare sui me-
talli superfici la cui topografia è in grado di 
promuovere l’antibattericità senza l’aggiunta 
di agenti chimici».
Quindi ecologia nata dall’ecologia.
I sistemi di marcatura laser impiegati per Tre-
sClean si basano su dispositivi ottici innovati-
vi, con laser a impulsi ultracorti, ma di elevata 
potenza media, che sono deflessi da teste di 
scansione. Ciò permette la movimentazione 
dei raggi laser a velocità che possono rag-
giungere i 200 m/s. In tal modo è possibile 
eseguire la marcatura di superfici in acciaio 
inox di 500 cm2 in meno di 30 minuti .
TresClean non è ricerca pura: si tratta della 
cosiddetta ricerca applicata, cioè quella svol-

L’innovazione tecnologica nasce spesso 
dall’osservazione della natura. Purtroppo 
sono meno frequenti i casi in cui essa viene 
realizzata da un assortito gruppo di univer-
sità, centri di ricerca e imprese appartenenti 
a diversi Paesi.
Questo è quanto sta accadendo con il pro-
getto TresClean (High throughput laser tex-
turing of self-cleaning and antibacterial sur-
faces) promosso nell’ambito del programma 
comunitario Horizon promosso nell’ambito 
del programma comunitario Horizon 2020.
Il team di ricercatori, coordinato dall’Univer-
sità degli Studi di Parma, si è difatti ispirato ai 
meccanismi con cui alcune piante (come il 
loto) rendono impermeabili le proprie foglie 
per sviluppare la prima superficie metallica 
antibatterica e fluidorepellente al mondo.
Il risultato scientifico è stato conseguito da 
una rete di partner multinazionale che com-
prende l’Università di Parma (coordinatore), 
la Universitaet Stuttgart (Germania), il Cen-
tre Technologique Alphanov (Francia) e le 
aziende Ecor Research (Italia), Raylase AG 
(Germania), BSH Electrodomesticos Espana 
SA (Spagna) e Kite Innovation Limited (Re-
gno Unito).
Perciò attenzione alle straordinarie proprietà 
dei vegetali e capacità di lavorare in team tra 
soggetti diversi.

Il progetto
Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 
3,3 milioni di euro nell’ambito dei bandi del 
programma H2020 Industrial Leadership 
con un supporto della Photonics Public Pri-
vate Partnership.
Lo scopo della ricerca è di ottenere superfi-
ci metalliche utilizzabili per la produzione di 
elettrodomestici e macchinari per l’industria 
agroalimentare autopulenti
Le superfici delle foglie hanno suggerito l’i-
dea che si possano creare anche sui metalli 
delle strutture che, nel ridurre la bagnabilità, 
individuino nuove funzionalità quale la pre-
venzione dell’adesione batterica.
L’applicazione di tale concetto ad elementi 
metallici crea una vasta prospettiva di ap-
plicazione dall’industria alimentare, alle ap-
plicazioni domestiche o biomedicali e, in 
generale, in altri campi sensibili alla conta-
minazione batterica.
Il sistema TresClean impiega dispositivi di 
marcatura laser a impulsi ultracorti e alta 
frequenza per creare sulle lamiere una to-
pografia superficiale concepita per imitare 
la superficie della foglia di loto e prevenire 

ta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e 
specifiche. Nel nostro caso si tratta di otte-
nere componenti di macchinari che consen-
tano un significativo incremento di produt-
tività. «Le vasche negli stabilimenti caseari 
devono essere pulite ogni 6/8 ore per evita-
re una crescita esponenziale dei batteri. Ciò 
ne limita l’utilizzo, incidendo di conseguenza 
negativamente sulla resa» afferma il Profes-
sor Romoli «e le ore di pulizia risparmiate 
si tradurranno in un miglioramento dell’ef-
ficienza grazie a un numero minore di cicli 
di sterilizzazione e di interventi di pulizia. La 
limitazione dei cicli di pulizia ridurrà inoltre il 
consumo energetico, velocizzando la produ-
zione alimentare e rendendola più sicura e 
redditizia». Il professore stima che TresClean 
possa finalizzare i propri prodotti nell’arco 
dei prossimi due anni e immagina, a più lungo 
termine, applicazioni anche in settori diversi 
dall’industria agroalimentare.
Tra i partecipanti alla rete che sta studiando il 
progetto TresClean c’è una società del Nor-
dest, Ecor Research S.p.A. Questa impresa, in 
particolare, ha apportato le proprie compe-
tenze nelle attività di caratterizzazione e fun-
zionalizzazione delle superfici e nella proget-
tazione e costruzione di un sistema di testing 
funzionale che ha consentito di analizzare, 
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in un ambiente simile a quello industriale, le 
proprietà delle superfici trattate rispetto alle 
funzioni dichiarate.

Una PMI italiana tra i protagonisti
Ecor Research S.p.A. è fondata nel 1976 
a Schio, nel vicentino, da Sergio Lucietto 
(che tuttora la guida).
La società, nata come magazzino di com-
mercio dell’acciaio inossidabile, oggi si oc-
cupa di progettazione, prototipazione e 
produzione di componentistica critica dal 
punto di vista di sicurezza e salute, di as-
semblaggio di sottogruppi elettromeccani-
ci, nonché di costruzione ed esercizio di 
banchi prova per la simulazione integrata e 
di servizi di co-design ed engineering.
La sua attività è principalmente indirizzata 
alle industri del confezionamento alimen-
tare, all’Aerospazio/difesa e al comparto 
della meccanica avanzata.
L’ampliamento dei mercati serviti è stato 
realizzato sviluppando competenze alta-

mente specialistiche nell’Ingegneria delle 
Superfici e dell’Affidabilità tramite investi-
menti in tecnologie e infrastrutture indu-
striali, formazione delle risorse e accordi 
strutturati con centri di eccellenza. Ecor 
Research, infatti, presta una crescente at-
tenzione alla ricerca applicata e, in proposi-
to, ha sviluppato delle interessanti esperienze:
• da dicembre 2014 Ecor fa parte della 
rete Poema, un distretto industriale di 12 
imprese che operano nel comparto dell’A-
erospazio e Difesa e che si pone l’obietti-
vo di migliorare l’efficienza e la qualità dei 
motori aerei;
• Ecor Campus, centro di ricerca industriale 
di tipo avanzato che recentemente è stato accre-
ditato da ASTER  e che è dedito a studiare l’In-
gegneria dell’Affidabilità (con la realizzazione dei 
banchi prova per il testing funzionale) e l’Ingegne-
ria delle Superfici (con lo studio delle proprietà  
dei materiali).
Ecor Research si differenzia anche dai 
concorrenti grazie a un set completo di 

certificazioni sia a livello aziendale (ISO 
9001, ISO 14001, AS/EN 9100…), sia per i 
processi speciali (Nadcap Welding sui pro-
cessi di saldatura, Nadcap Heat Treatment 
sui processi di trattamento termico e Na-
dcap Non Destructive Testing sui controlli  
non distruttivi).
È interessante notare come questa tensio-
ne verso l’innovazione e la qualità derivino 
più dalla volontà strategica di Ecor Rease-
arch, piuttosto che dalle dimensioni azien-
dale. La società, in effetti, non è un colosso 
multinazionale, bensì una PMI con un orga-
nico di 170 dipendenti e un fatturato di 38 
milioni di euro.
TresClean per ora è una storia che testimo-
nia come la volontà d’innovare e la capacità 
di creare reti funzionanti di imprese, centri 
ricerca e università possano essere parte 
della cultura delle PMI. In futuro potrebbe 
diventare il capostipite di un prodotto di 
successo su scala internazionale.
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Da qualche anno e sempre con più frequenza si sente parlare di 
rivoluzione 4.0, un processo che, anche se apparentemente sembra 

coinvolgere poche persone, abbraccia la collettività aprendo il dibattito  
a nuove e stimolanti riflessioni.

DALL’INDUSTRIA 4.0 ALLA STAMPA 3D:  

un sogno che si realizza!

di Andrea Mazza e Marco Bossi

Infatti, ogni rivoluzione industriale ha portato a 
cambiamenti radicali, basti ricordare l’introdu-
zione della macchina a vapore (fine del 1700), 
dell’elettricità e del motore a scoppio (fine del 
1800), nonché dell’informatica (seconda metà 
del 1900). Le continue innovazioni hanno con-
tribuito nel corso dei secoli al progresso del-
la nostra civiltà e a uno sviluppo che sembra 

3D printing 
exhibition al 
London Science 
Museum

andare oltre qualsiasi aspettativa. Le nuove 
tecnologie digitali rappresentano l’ultimo step 
di questa grande evoluzione tecnologica che 
caratterizza oggi la cosiddetta quarta rivoluzio-
ne industriale e che è appunto alla base dell’In-
dustria 4.0: un processo complesso finalizzato 
alla completa digitalizzazione della produzione 
industriale, con una particolare attenzione alla 

automatizzazione e alla interconnessione, allo 
scopo di raggiungere una graduale e completa 
autonomia razionalizzando i costi e ottimiz-
zando le prestazioni. Tutto questo, unitamente 
alla possibilità di analizzare una mole presso-
ché infinita di dati grazie ai potenti strumenti di 
Big Data analytics, consente di attuare in tem-
pi veloci la costruzione delle cosiddette smart  
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factories, ovvero aziende completamente infor-
matizzate nelle quali si instaura una stretta col-
laborazione tra l’attività dell’uomo e il suppor-
to della macchina. Nonostante il numero delle 
aziende che abbiano già strutturato al loro inter-
no delle vere e proprie smart factories sia ancora 
molto ridotto (secondo le statistiche non rap-
presentano più del 6%), si pensa che proprio ora 
si vedrà un forte incremento degli investimenti 
in questo senso grazie alla sensibile diminuzione 
dei costi e agli incentivi offerti dalla nuova legge 
di stabilità.
A questo proposito, è importante segnalare le 
innumerevoli collaborazioni tra il mondo im-
prenditoriale e quello accademico allo scopo 
di rendere possibile e quindi operativa l’appli-
cazione di tecnologie tanto complesse quanto 
indispensabili. Ne sono un esempio la nascita, 
all’interno di numerose Università, come il Po-
litecnico di Milano e di Torino o la facoltà di In-
gegneria dell’Università Carlo Cattaneo LIUC, di 
acceleratori di nuove idee e progetti nell’ambito 
della fabbricazione digitale. 
La stampa 3D, al pari della robotica, si pone come 
uno strumento di passaggio dal digitale al “reale” 
cercando di razionalizzare i costi e ottimizzare le 
prestazioni. Addirittura questa nuova tecnologia 
viene considerata da molti come l’inizio dell’in-
dustria 4.0 dal momento che rappresenta la 
possibilità concreta di abbassare i costi di produ-
zione, anche se non nell’immediato, modificando 
processi e relazioni umane, creando oggetti di 
tutti i tipi, dai prototipi alle serie. Attualmente, i 
materiali più utilizzati nelle stampanti 3D sono la 
plastica (ABS) e l’acido polilattico (PLA), mentre 
i metodi di produzione disponibili variano dal 
selective laser sintering (SLS) al fused deposition 
modeling (FDM). La portata rivoluzionaria della 
stampa 3D è legata soprattutto agli innumere-
voli campi di applicazione: da quello alimentare 
(alcuni studi la stanno testando sulla produzione 
di caramelle dai gusti più ricercati), a quello sani-
tario (costruzione di protesi e arterie sanguigne: 
poli universitari del calibro di Sydney, Harvard, 
Stanford e il MIT hanno creato un prototipo 
di scheletro di vasi sanguigni su cui hanno fatto 
crescere cellule umane), a quello edile (in Cina, 
una società edile sta costruendo case a budget 
ridotto grazie a una gigantesca stampante 3D in 
grado di spruzzare su più livelli strati di cemento 
mescolati a materiale di costruzione riciclato), a 
quello artistico (riproduzione integrale di capo-
lavori dell’arte, come la recente ricostruzione 
del perduto arco di Palmira). Fondamentali sono 
soprattutto le applicazioni nei settori tradizionali 
della meccanica, in particolare per le prototipa-
zioni, del design industriale e dell’oreficeria. 

Data la flessibilità e la grandissima potenziali-
tà di personalizzazione di questo preziosissi-
mo strumento, quindi, sia grandi che piccole 
aziende, come anche gli artigiani, possono 
effettivamente beneficiare di questa nuo-
va tecnologia che consente l’attuazione di 
processi complessi abbassandone i costi. In 
questa precisa fase di sviluppo dei progetti 
in 3D, per le stampanti si riscontra una limita-
ta accessibilità dovuta ai costi ancora elevati. 
Tuttavia, come è accaduto per ogni innova-
zione tecnologica, è facile immaginare come, 
con il progredire del tempo e della ricerca, 
l’incremento dei feedback positivi degli utenti 

e l’aumento delle richieste sul mercato, i prezzi 
scenderanno considerevolmente.

Secondo il McKinsey Global Institute, il sup-
porto fornito da questo nuovo tipo di tecno-
logia potrebbe fare venire meno la necessità di 
impiego di risorse umane, anche se il report ri-
afferma l’importanza del fattore umano che, al 
contrario di una macchina, è in grado di conce-
pire dei ragionamenti strutturati  e complessi e 
che quindi, grazie al proprio ingegno, supera di 
gran lunga alcune delle prestazioni delle mac-
chine robotiche, motivo per cui in realtà solo 
il 5% degli impiegati verrebbe completamente 

Cities 3D Printing Services QoQ Growth

1 New York 553 5.5%

2 Los Angeles 439 4.5%

3 London 389 7.2%

4 Paris 338 8.0%

5 Milan 319 3.2%

6 Amsterdam 295 11.7%

7 Chicago 243 7.0%

8 Toronto 232 5.9%

9 San Francisco 224 7.2%

10 Seattle 218 7.9%

Grafico 1.1: Statistica delle città più attive al mondo nel servizio di stampa 3D (Fonte: 3D 
Hubs Trend Report)
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meno. Nell’analisi viene infatti in particolare 
l’importanza dei lavoratori qualificati: se non si 
pone rimedio nel breve periodo, entro 3 anni 
mancheranno più di 80 milioni di persone al-
tamente qualificate in grado di gestire questa 
integrazione ormai inarrestabile.
In merito alla diffusione dirompente di questa 
nuova tecnologia, è significativo rilevare come, 
secondo il ‘3D Hubs Trend Report’, Milano ri-
sulti ad oggi la quinta città più attiva al mondo 
(dopo New York, Los Angeles, Londra e Parigi) 
per i servizi di stampa 3D. Ciò ci rende consa-
pevoli del fatto che siamo sulla buona strada 
e ci fa ben sperare. I possibili sviluppi di questi 
strumenti sono molteplici, sebbene non faci-
li da prevedere: il loro futuro dipenderà dalla 
nostra volontà di cogliere tutte le opportunità 
che la tecnologia ci sta offrendo e di poterle 
convertire al servizio della collettività. Di segui-
to una sintesi della classifica dello sviluppo e 
della diffusione della tecnologia delle stampanti 
3D per città:
Interessante notare anche i dati relativi ai set-
tori serviti dalla stampa 3D. Come si evince 
dal grafico di seguito riportato, la percentuale 
maggiore del lavoro di questi servizi è destinata 
al settore del design industriale (9,8%), seguito 
dall’architettura (8,5%) e dal settore dei sen-
sori e degli strumenti tecnici (8,2%). Vengono 
evidenziati altri settori specifici, i primi 10, ma 
vista la grandissima potenzialità di personalizza-
zione della stampa 3D, si può notare come gli 
‘altri settori’ (ovvero quelli che singolarmente 

occupano meno del 2,5% dei servizi di stam-
pa) sommati raggiungono invece quasi la metà 
del mercato mondiale (46,1%).

Come fare della trasformazione digitale 
dell’industria una opportunità per la cre-
scita e l’occupazione? La ricetta sembra 
semplice, ma richiede uno sforzo da parte 
di tutti i campi, da quello politico a quel-
lo imprenditoriale, per interventi mirati a 
rilanciare gli investimenti industriali con 
particolare attenzione a quelli in ricerca e 
sviluppo, conoscenza e innovazione; favo-
rire la crescita dimensionale delle impre-
se; promuovere la nuova imprenditorialità 
innovativa; definire una serie di protocolli, 
standard e criteri di interoperabilità condi-
visi a livello europeo; assicurare delle ade-
guate infrastrutture di rete; diffondere le 
competenze per Industry 4.0 (quindi sarà 
anche necessario formare adeguatamen-
te le risorse umane con skills focalizzate, 
al fine di introdurle in maniera efficiente 
all’utilizzo di questi nuovi strumenti dell’e-
ra digitale); canalizzare le risorse finanzia-
re. Solo così si potranno affrontare le sfide 
del futuro senza perdere la partita con-
tro la globalizzazione. Se sapremo giocare 
bene le nostre carte, si stima che numero-
se saranno le professioni create grazie alla 
complementarietà tra uomo e macchina.

9.8%

46.1%

8.5%

8.2%

4.9%

4.6%

4.3%

4.3%
4.2%2.9%

Industrial Design
Architecture
Sensors & Instruments
Electronics Manufactoring
Higher Education
Consumer Goods
Mechanical Engineering
Medical Devices
Automotive
IT
Other

Grafico 1.2: Statistica dei settori serviti dalla stampa 3D (Fonte: 3D Hubs Trend Report)

L’ESPERIENZA DELLA STAMPA 3D RACCONTATA LOCALMENTE

Oggi esistono numerose realtà che hanno avuto 
il coraggio di reinventarsi, seppur in piccolo, riu-
scendo a ottenere buoni risultati. Un esempio 
che tocca da vicino il nostro territorio e che di-
mostra la volontà di integrazione dell’attività ma-
nifatturiera locale con l’innovazione digitale, è 
insito nell’attività delle Officine Pozzi  di Sesto 
Calende (VA), tra le aziende varesine che recen-
temente ha affrontato numerosi cambiamenti 
operativi, da piccola realtà nata, come spesso ac-
cade, nel garage di casa e fondata da giovani stu-
denti di ingegneria, a entità più strutturata. In 
questo caso, è stata la grande passione per le 
biciclette fatte a mano a dare inizio a un progetto 
che negli anni si è evoluto costantemente fino a 
essere esposto e raccontato all’EICMA (Esposi-
zione internazionale ciclo e motociclo) e poi, 
dopo quasi 10 anni di operatività, trasformatosi a 
fine 2016 in un laboratorio 4.0, 
dedicato alla creazione di nuo-
vi progetti, permettendo così 
ai due soci, Matteo Pozzi e 
Alessandro Senaldi, di acqui-
stare per meno di Eur 500 una 
piccola stampante 3D e di in-
novare la propria produzione 
grazie al supporto di uno spe-
cifico software. 

Oltre alla passione per le bici che ha consentito la 
creazione di un laboratorio industriale, ulterior-
mente arricchito dal supporto della stampa 3D, 
lo sviluppo è progredito intrecciandosi con un 
altro grande interesse: le auto d’epoca. A questo 
punto è emersa l’idea di poter realizzare dei 
componenti non più in commercio mediante l’u-
tilizzo di una stampante 3D, rendendoli disponibi-
li a un costo contenuto. 
Complessivamente, la stampante 3D può lavorare 
in autonomia per molte ore consecutive e anche 
in notturna, avendo così l’opportunità di utilizzare 
energia a basso costo. Grazie a una webcam in 
ufficio, è anche possibile seguire il processo di lavo-
razione nella sua interezza; unica incognita: al termi-
ne della lavorazione, l’artefatto deve essere ma-
nualmente spostato per consentire al macchinario 
la possibilità di continuare a lavorare in autonomia.
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La rivoluzione produttiva che stiamo iniziando a vivere sarà molto più 
profonda di quanto si possa pensare e ci porterà in un futuro che solo 

ieri era assolutamente non immaginabile

Progettazione e produzione,   
le nuove frontiere verso 
l’intelligenza artificiale

Di Paolo Beducci 
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Ogni giorno di più si parla di innovazione, di 
industria 4.0, di internet of things, di additive 
manufacturing e digitalizzazione della produ-
zione. Tutti argomenti su cui si è scritto e si 
scrive ancora molto. E ancora si scriverà. La 
vera rivoluzione però, non è solo una que-
stione meramente legata alla produzione e 
alla sua gestione. Anzi, se proprio vogliamo 
dirla tutta e senza troppi finti miti, questi 
aspetti sono solo la parte finale di un per-
corso che mette in gioco per prima cosa la 
capacità di progettare, senza darsi limiti nel 
cambiamento e nella contaminazione.
Perché ancora una volta è la parola conta-
minazione a dettare le regole del futuro e a 
stabilire nuove opportunità in materia di cre-
scita tecnologica e qualitativa dell’industria e 
dei suoi prodotti. 

Procediamo con ordine
Il processo ideativo di un oggetto parte dalla 
sua progettazione e dall’inserimento di que-
sta in un contesto più ampio, che permette 
di controllarne ogni dato dal momento della 
ideazione fino alla fine del ciclo di vita del 
prodotto. Fin qui nulla di nuovo visto che 

parliamo di PLM ( product lifecycle mana-
gement). Anche se è proprio da qui che si 
deve partire, o meglio ripartire, per capire 
come evolverà l’industria nei prossimi anni. 
In tempi recenti abbiamo avuto modo di 
seguire le convention di due fra i principali 
produttori a livello globale di software per la 
progettazione. Convention importanti: l’una 
a livello nazionale, l’altra a livello mondiale. 
In ogni caso, sia in Italia che all’estero, erano 
presenti i vertici delle due società coinvolte. 
Ci sono molti aspetti che abbiamo trovato 
in comune sulla filosofia di sviluppo dei pro-
dotti e di conseguenza su come cambierà il 
modo di progettare nelle aziende. Il primo, 
come accennavamo prima è la contamina-
zione. Ciò in termini molto semplici significa 
che in futuro sempre più i sistemi di pro-
gettazione saranno interdisciplinari. A tutto 
vantaggio della ampiezza di soluzioni possibili 
e soprattutto della possibilità di interpretare 
un problema in modo diverso e non con-
venzionale rispetto al passato, semplicemen-
te mescolando le opportunità. Questo non 
significa complicare le cose, ma renderle al 
contrario molto più gestibili approcciandole 

a seconda dei casi con modalità tradizionali 
o innovative. A fare da zoccolo duro di que-
sta filosofia c’è senza dubbio la possibilità di 
operare su cloud e quindi condividere a li-
vello globale esperienze e conoscenze. Non 
si tratta di una semplice modo di dire: qui 
si discute di milioni di utenti sparsi nei 
cinque continenti. E a ciascuno di questi, 
corrisponde una storia una esperienza, un 
livello di conoscenza da mettere in comu-
ne con gli altri. Dando spesso per assolti i 
problemi più tradizionali attraverso espe-
rienze altrui. Il ruolo della progettazione 
quindi crescerà in modo verticale (sulla 
conoscenza del processo e delle sue tec-
nologie), ma anche secondo modalità che 
potremmo chiamare e definire orizzontali 
coagulando l’interdisciplinarità dei prodot-
ti per progettare, che sempre più saranno 
uniti sotto una singola idea di base con 
specializzazioni dedicate ai singoli settori, 
ma assolutamente trasversali e assimilabili 
dai diversi mondi. Tutto questo non solo 
per rendere più veloce, economica e effi-
cace la progettazione, ma anche per riusci-
re a incrementare l’attenzione dei proget-
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tisti verso tematiche che stanno crescendo 
di importanza in modo esponenziale. Ci ri-
feriamo ad esempio alla sostenibilità delle 
realizzazioni, al contenimento dell’impatto 
ambientale, alla riciclabilità dei singoli og-
getti e a tutti gli aspetti che saranno di im-
patto crescente nel futuro prossimo.
Un aspetto importante lo avranno i nuovi 
materiali e soprattutto i nuovi sistemi di 
produzione dei materiali. Cresceranno a 
dismisura i materiali intelligenti, quelli in 
grado di leggere da soli il proprio compor-
tamento. Attraverso sensori annegati nel 
materiale stesso o sfruttando alcune carat-
teristiche che gli stessi materiali mettono a 
disposizione. Dalla lettura sistematica dei  
dati di comportamento o di usura di un 
componente attraverso il suo materiale si 
potrà ad esempio migliorare giorno dopo 
giorno un prodotto semplicemente leggen-
do e rielaborando alla workstation il dato 
che è il materiale stesso a fornire. Pensia-
mo ai componenti aeronautici che oggi 
necessitano di ispezioni periodiche molto 
approfondite, come smontare del tutto un 
aereo per verificarne l’integrità dei singoli 
pezzi dopo periodi predeterminati di utiliz-
zo. Se fosse il materiale stesso a informare 
di una propria degenerazione qualitativa? 
Di un problema di affaticamento? O ancora: 
se fosse una struttura (un telaio o un paio 
di sci – vista la stagio-
ne - ad esempio) a dare 
indicazioni sul proprio 
comportamento in fase 
di sollecitazione, non 
si potrebbe automa-
ticamente aggiornare 
il progetto per miglio-
rarne determinate ca-
ratteristiche e renderle 
più uniformi ai desideri 
e all’ottimizzazione di 
utilizzo? 
Tutto questo finirà per 
liberare risorse immen-
se per dare sfogo alla 
fantasia di chi progetta 
e di chi produce. I pro-
gettisti sempre meno 
dovranno occuparsi di 
aspetti che oggi sono 
inevitabilmente al cen-
tro dell’attenzione al 
momento della creazio-
ne di un oggetto o di un 

ronto ed è  guidato da un italiano, ha messo 
già a punto un programma che è in grado di 
riconoscere un oggetto indipendentemente 
dalla sua rispondenza a determinati cano-
ni. Così da una immagine di traffico in città 
riesce a riconoscere, individuare e indicare 
le auto, i furgoni e gli altri oggetti che sono 
parte del panorama. Questa capacità, tra-
sportata nel mondo della progettazione fa 
in modo che a un semplice schizzo disegna-
to su una tavola grafica di un computer, il 
sistema capisca quale sia l’oggetto che si sta 
approcciando e provveda in modo autono-
mo e automatico a proporre forme, mate-
riali e soluzioni produttive. Abbiamo visto 
uno di questi sistemi all’opera: un designer 
schizzava a computer un abbozzo di sedia e 
in un amen dal PC uscivano decine, centina-
ia di proposte coerenti con l’idea messa in 
tavola dal progettista. 
Il punto di arrivo è chiaro che sia uno solo: 
l’unione di questa capacità dei program-
mi di comprendere e adattarsi alle idee 
dell’uomo con la moltiplicazione delle co-
noscenze e la loro disponibilità trasversale 
e interdisciplinare saranno molto presto, 
molto prima di quanto si possa immagi-
nare l’applicazione industriale di forme di 
intelligenza ar tificiale. Con tutti i cambia-
menti (a nostro avviso benefici) che ne 
potranno derivare. 

componente. Risorse che saranno messe al 
servizio della creatività più ampia e assoluta. 
Con benefici facili da immaginare in materia 
di libertà e differenziazione del manufatto. 

Tutto quanto detto fino ad ora è il futuro 
immediato. Ma dove sono i veri orizzonti? 
Inutile nascondersi che tutto quanto sta 
accadendo è propedeutico alla crescita 
della ricerca in materia di intelligenza ar-
tificiale. Che, si badi bene, non significa la 
sostituzione dell’uomo nei suoi compiti 
quotidiani, né la soppressione di posti di 
lavoro. A questo proposito basti pensare 
quanti sono i lavori che oggi fanno parte 
del panorama industriale e sociale e che 
solo trenta o quarant’anni fa non esisteva-
no e non erano neppure nella fantasia di 
ciascuno di noi. 
Ma dov’è il vero punto di passaggio all’in-
telligenza ar tificiale? E soprattutto, quan-
to è lontano questo valico? Sulla distanza 
temporale, considerando anche la velocità 
del progresso tecnologico che è in costan-
te crescita, possiamo dire che ogni giorno 
che passa la meta si avvicina di due giorni. 
No, non è il tempo terreno ad essere di-
ventato elastico, è la velocità della crescita 
della conoscenza che cresce costantemen-
te avvicinando gli obiettivi sempre di più.
Un gruppo di ricercatori che ha sede a To-
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Un progetto della durata di 4 anni, recentemente finanziato dal 
programma HORIZON 2020 per la ricerca e l’innovazione, che mira 

allo sviluppo di tecnologie per il corretto e selezionato recupero degli 
scarti che siano performanti in termini sia di kg/h trattati che di costo per 
il recupero degli aggregati.

Il Progetto VEEP per il riciclo di rifiuti 

da costruzione e demolizione in edilizia

Autori: Anna Paraboschi, Arianna Amati (RINA Consulting S.p.A.),  
Marco Nucci (Nuova Tesi System S.r.l.)
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divergenti sul tema. Secondo, infatti, alcune 
fonti (e.g il Rapporto “L’Italia del Riciclo”, dati 
ISPRA), il tasso di recupero di rifiuti speciali  
da C&D si attesta intorno al 65%-70%, tut-
tavia esiste un ampio margine di incertezza 
riguardo i dati riportati nei rapporti ufficiali, 
sia riguardo agli aspetti quantitativi che quelli 
qualitativi. Tale variabilità è legata, ad esem-
pio, alla labile tracciabilità del rifiuto e dello 
smaltimento non regolarizzato per cui non 
sussiste vero e proprio quadro affidabile 
tanto che, secondo addetti ai lavori e come 
confermato  dall’Osservatorio Recycle di Le-
gambiente, viene citato che in Italia la capaci-
tà di recupero sfiori a mala pena il 10% men-
tre ci sono ancora pochi paesi quali Olanda, 
Belgio, Danimarca, Germania che ottempe-
rano al raggiungimento della soglia del 70% 

Il crescente interesse per un’edilizia eco-so-
stenibile ed una promozione di un’economia 
circolare spingono per il recupero intelli-
gente di scarti di materiali da costruzione 
e demolizione (CDW – Construction and 
Demolition waste) che potrebbero trovare 
un efficace impiego nel settore stesso delle 
costruzioni grazie, ad esempio, allo sviluppo 
di calcestruzzi con aggregati riciclati. Il rici-
claggio, infatti, permette una valorizzazione 
degli scarti ed una riduzione degli impatti 
ambientali, evitando inutile conferimento in 
discarica e preservando le risorse naturali.  
L’impiego di aggregati riciclati può contri-
buire alla riduzione dell’impatto ambientale 
correlato alla produzione del calcestruzzo 
ed anche portare ad un contenimento dei 
costi di produzione laddove si considerino 
i costi risparmiati rappresentati, ad esempio, 
dalle spese di smaltimento del rifiuto, ora 
usato per fare calcestruzzo, e dalle spese per 
estrazione di materiale vergine. 
In vari studi, infatti, è già stato riportato come 
l’uso del calcestruzzo convenzionale porti 
ad un impoverimento delle risorse naturali 
oltre che a spreco di energia, inoltre con-
fortanti risultanze sperimentali sono a favore 
dell’uso di materiale riciclato per la produ-
zione di calcestruzzo per applicazioni an-
che strutturali e per lo sviluppo di materiali 
“innovativi” che siano in grado di sostituire 
parzialmente o totalmente l’uso di materie 
prime non rinnovabili.
Che la direzione debba essere quella del ri-
ciclo è, d’altra parte, già stato puntualizzato 
dall’Unione Europea che ha fissato, tramite la 
direttiva quadro sui rifiuti del 2008, un target 
di recupero di materia dagli inerti da CDW 
pari al 70% (in peso) entro il 2020.  Tutta-
via al momento in Europa solo 50% circa di 
CDW è riciclato e sono ancora pochi i paesi 
che hanno già raggiunto questo ambizioso 
obiettivo.  In termini di valore in Europa il 
settore delle costruzioni genera circa 800 
milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione 
e demolizione (Dati Eurostat 2012) e - se-
condo fonte ISPRA - in Italia nel 2014 sono 
stati generati circa 50 milioni di tonnellate. Si 
tratta di un flusso di rifiuti che comprende 
molti materiali: dal cemento armato ai mat-
toni, dai telai delle finestre ai vetri, dai cavi del 
circuito elettrico alle tubazioni, dalle cerami-
che all’asfalto. Di questo ammontare la fra-
zione più significativa è costituito da scarto 
di costruzioni/demolizioni, seguito da  mate-
riale ferroso, e, in minor percentuale, scarti di 
vetro, plastica etc.  In termini di recupero in 
Italia occorre premettere che esistoni fonti 

di riciclo. C’è tanto quindi ancora da fare, sia 
a livello Europeo che Italiano, in termini di 
recupero e riutilizzo del materiale di scarto 
edilizio. Gli scarti di materiale da costruzio-
ne e demolizione costituiscono una grossa 
fetta degli scarti solidi prodotti a livello mon-
diale e la ricerca sulla possibilità di trattare 
e riutilizzare tali scarti nella produzione di 
nuovi calcestruzzi è altresì aumentata negli 
ultimi anni. Il calcestruzzo confezionato con 
aggregati riciclati può raggiungere una sod-
disfacente qualità come materiale struttu-
rale attraverso l’impiego di aggregati riciclati 
conformi ai requisiti di qualità. Studi recenti 
sulla caratterizzazione di differenti campio-
ni di CDW in Europa hanno mostrato che 
nella composizione il materiale predomi-
nante è il calcestruzzo con una percentuale 
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in media del 52%. Negli ultimi 
anni nuove tecnologie sono 
state sviluppate per garantire 
il recupero di aggregati riciclati 
ad elevata qualità. Le tecnolo-
gie più avanzate al momento 
producono aggregati ricilati 
grossolani (>4mm) rimuoven-
do la pasta cementizia e le fra-
zioni fini dalla superficie degli 
aggregati. Tuttavia la frazione 
fine (0-4mm), che costituisce 
il 40% circa del calcestruzzo 
riciclato incontra ancora bar-
riere nell’essere incorporato in 
nuovo calcestruzzo. Per di più ci 
sono flussi di rifiuti (come quel-
lo del vetro) che costituiscono 
una minore frazione del CDW, 
ma che avrà un peso maggiore 
in considerazione del trend di 
crescita degli interventi di re-
cupero edilizio. L’uso poi di cal-
cestruzzo è in crescita continua 
nel settore dei prefabbricati. In 
questo contesto nasce e si svi-
luppa il progetto VEEP (www.
veep-project.eu) – acronimo di “Cost effecti-
ve recycling of CDW in high added value 
energy efficient prefabricated concrete com-
ponents for massive retrofitting of our built 
environment” – recentemente finanziato dal 
programma HORIZON 2020 per la ricerca 
e l’innovazione della Commissione Europea 
(Grant Agreement n°:723582). Il progetto 
mira allo sviluppo di tecnologie per il corretto 
e selezionato recupero degli scarti che siano 
performanti in termini sia di kg/h trattati che 
di costo per il recupero degli aggregati. VEEP 
ambisce, inoltre, allo sviluppo di processi per 
la produzione di aerogel a minor costo in gra-
do di sfruttare CDW ed elementi prefabbri-
cati in calcestruzzo ad elevato contenuto di 
scarti da costruzione e demolizione (>75% in 
peso).  La catena del valore circolare – dal re-
cupero e smistamento del CDW, produzione 
di calcestruzzo e aerogel, produzione di inno-
vativi panelli prefabbricati e la loro installazio-
ne, uso e smantellamento – sarà dimostrata in 
Spagna e nei Paesi Bassi, ossia in due diverse 
zone climatiche rappresentative per l’Europa. 
In parallelo alle attività di dimostrazione, le 
prestazioni ambientali ed economiche della 
innovativa catena del valore circolare saran-
no valutati dal punto di vista del ciclo di vita, 
grazie all’utilizzo degli strumenti LCA e LCC. 

Il progetto VEEP, della durata di 4 anni, è 
coordinato dalla società di consulenza in-
gegneristica RINA Consulting S.p.A. (pre-
cedentemente D’Appolonia S.p.A) parte 
del gruppo RINA (www.rina.org). RINA 
Consulting, operando in vari mercati 
dell’energia, dei trasporti, delle infrastrut-
ture e dell’industria, è infatti, attiva nello 
sviluppo di soluzioni innovative, fornendo 
una serie di servizi specializzati che copro-
no l’intero ciclo vita progettuale dalla fase 
di ideazione a quella di dismissione dell’o-
pera, attraverso la sua progettazione, rea-
lizzazione, gestione e manutenzione.  Tali 
competenze sono messe a servizio del 
progetto VEEP all’interno del quale RINA 
Consulting svolge ruolo chiave di Coordi-
namento delle attività del consorzio oltre 
che di gestione di attività pertinenti Life 
Cycle Assessment e Costing.
Il progetto vede, inoltre, la partecipazione 
di Università/centri di ricerca di prima-
rio livello (TECNALIA, Università di Del-
ft, Università di Leiden, Nobatek), Grandi 
Imprese attive nei settori delle costruzioni 
(Acciona Infraestructuras S.A.) e 7 Piccole 
e medie imprese – tra cui l’italiana Nuova 
Tesi (http://www.tesisystem.it) che opera 
nel settore delle costruzioni per la produ-

zione di pannelli prefabbricati. In particolare 
Nuova Tesi, che si occuperà dello sviluppo in 
pannelli prefabbricati vede in questo progetto 
un’occasione di ampliamento di conoscenze e 
di futuro sviluppo in nuovi settori di mercato.  
Nuova Tesi ritiene, infatti, che la competitività 
per le imprese passerà sempre di più dall’in-
novazione, ed in tal senso avvalendosi dello 
strumento di finanziamento messo a disposi-
zione della Comunità Europea - il programma 
per la Ricerca ed Innovazione H2020 – trova 
in esso un valido supporto per lo sviluppo di 
nuovi prodotti. Tenendo conto dell’enorme 
richiesta futura di infrastrutture, soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo, quella di VEEP può 
veramente costituire una sfida per la ricerca 
e l’industria del calcestruzzo e del cemento. 
Lo sviluppo, infatti, nell’ambito del progetto, 
di impianti per il trattamento on-site dei rifiu-
ti con una capacità di trattamento di 3ton/h 
ad un costo di 6€/ton permette -assieme ad 
adeguate pratiche di demolizione selettiva- di 
superare quelle barriere che ancora ostaco-
lano pienamente lo sviluppo dell’uso di ag-
gregate riciclati. La partecipazione al progetto 
VEEP  permette, quindi, a Nuova Tesi di esse-
re in prima linea per quel che riguarda lo svi-
luppo del mercato degli aggregati riciclati e la 
generazione di pannelli prefabbricati riciclati.
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“Il successo rappresenta l’1% del lavoro di un individuo: questo 1% 
deriva dal restante 99 che si chiama fallimento”

Carmelo Cannarella – Valeria Piccioni

Consiglio Nazionale Ricerche (CNR)
Istituto di Metodologie Chimiche (IMC)
Gruppo per la Facilitazione e Disseminazione (GFD)

Innovazione 

e il Fallimento Intelligente

Soichiro Honda, fondatore della Honda Motor Company



INNOVARE | DICEMBRE 2017 45

Una delle caratteristiche tipiche di qual-
siasi tipo di innovazione è l’incertezza: in 
quanto tale l’innovazione (sia essa di pro-
cesso, di prodotto, gestionale, di rottura, 
incrementale, ecc.) si muove per definizio-
ne in spazi e dimensioni non note, non si 
sa mai con precisione se e quali benefici 
l’innovazione potrà generare e se soprat-
tutto l’innovazione avrà successo o meno. 
Insomma quando si parla di innovazione 
non è possibile non parlare di rischio, in 
particolare di rischio di fallimento. Si tratta 
di un aspetto sensibile perché, soprattutto 
se si tratta di PMI, il fallimento di un’idea 
innovativa potrebbe comportare anche il 
fallimento dell’impresa stessa. 

Le cause che possono portare al falli-
mento di un’idea o di un progetto (più o 
meno) innovativo possono essere molte-
plici e differenziate: magari l’idea non è poi 
di per sé stessa buona, possono sorgere 
degli errori umani, gestionali, scelte eco-
nomiche sbagliate o errori tecnici non in-
tenzionali, il progetto può non essere for-
mulato correttamente, ci può essere una 
sovrastima delle proprie capacità, miopia, 
sottovalutazione di certi fattori, fenomeni 
di negazione, ecc… 

In tutti questi casi e in condizioni norma-
li si può fare esperienza, imparando per 
esempio dai propri errori e riformulando 
il progetto innovativo rimediando alle ca-
renze: si tratta del “fallimento intelligente” 
dove, tramite un processo di trial and error 
il rischio stimola processi di apprendimen-
to e di miglioramento continuo. La parola 
chiave in questo processo è per l’appunto 
“stimolo”. Si determinano dei meccanismi 
incoraggianti che spingono a riformulare 
nuove ipotesi, a sperimentare nuove idee, 
a ricombinare gli elementi esistenti in nuo-
ve combinazioni. 

Altra cosa è quando una buona idea o un 
progetto innovativo falliscono non per cau-
se intrinseche all’idea o al progetto: non ci 
sono errori o carenze particolari. Problemi 
peculiari sorgono quando un’idea fallisce 
perché il contesto di riferimento è inef-
ficiente, non è pronto a recepirla, non è 
maturo, l’idea viene vista coma una fuga in 
avanti, non c’è lungimiranza, non c’è intel-
ligenza condivisa. In questo senso, il suc-
cesso o il fallimento di un’idea innovativa, 
con le relative implicazioni per l’innovato- Fig. 1: Dimensioni del fallimento

dimensione economica

dimensione tecnica dimensione gestionale

AA

A

X

re/imprenditore che propugna questa idea 
e per la stessa impresa, possono notevol-
mente dipendere dall’ambiente operativo 
che può essere facilitante e stimolante o, al 
contrario, deprimente e bloccante. Questo 
ambiente è il risultato di una pluralità di 
fattori che possono essere di natura eco-
nomica, sociale, culturale o istituzionale: le 
normative, i livelli formativi, la disponibilità 
di buoni servizi ed infrastrutture, caratteri-
stiche della mentalità condivisa, ecc... 

Il fallimento
Successo e fallimento sono definibili con 
riferimento alla presenza o mancanza di ri-
sultati positivi (non-danno) o la presenza/
mancanza di risultati negativi (danno). Il falli-
mento rimane un fenomeno poco studiato 
anche perché è sempre accompagnato da 
una connotazione negativa: a nessuno ov-
viamente fa piacere fallire in un’attività o 
in un’iniziativa e per questo si fa di tutto 
per evitare di sbagliare (vigilance & avoi-
dance). Oltretutto il rapporto fra impresa, 
innovazione e fallimento può essere molto 

complesso, interessare una o più dimensioni 
contemporaneamente (fig. 1) e avere im-
patti e livelli di intensità differenziati (tab. 1). 
Da una parte è ormai assodato che se le 
imprese non innovano rischiano di perde-
re competitività (e magari anche di fallire), 
dall’altro l’insuccesso dell’innovazione può 
essere parziale o totale il cui esito negativo, 
come detto, può determinare anche il falli-
mento della stessa impresa.

Bisogna anche ricordare che ci troviamo di 
fronte a situazioni dinamiche e non statiche: 
un fallimento parziale o contenuto (i cui ef-
fetti erano stati magari previsti in anticipo) 
può diventare di livello medio o severo per-
ché possono emergere eventi imprevisti e 
indesiderati con conseguenze estremamen-
te vaghe e incerte dovute tra l’altro ad un 
contesto connotato da alti livelli di incertez-
za generale.

Il fallimento è un fenomeno che deve esse-
re contestualizzato: ci sono scenari che in 
alcuni casi promuovono l’innovazione come 
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valore e quindi contemplano il fallimento 
come una componente fisiologica dell’inno-
vazione. Se si stimola l’iniziativa, la capacità di 
adattamento e reazione, di conseguenza la 
capacità di elaborare e gestire la presenza di 
eventuali fallimenti intelligenti, allora questo 
stesso ambiente apparirà più flessibile, più 
dinamico, più pronto a recepire il cambia-
mento e promuovere la creatività, l’innova-
zione e l’intraprendenza. Altri scenari sono 
invece fortemente penalizzanti: qualunque 
insuccesso viene condannato pesantemente 
con conseguenze talvolta anche spropor-
zionate. L’insuccesso è un evento econo-
micamente, professionalmente, psicologica-
mente drammatico ed in questi casi anche 
un fallimento di livello basso può diventare 

severo perché ad esempio non si consente 
l’individuazione critica e razionale degli er-
rori che hanno condotto all’insuccesso.  Se 
il contesto operativo di riferimento frustra 
ogni esperienza negativa esso apparirà rigi-
do, ostile al cambiamento e all’innovazione: 
in questo caso la sfiducia e l’inerzia divente-
ranno esiti e sintomi inevitabili dell’azione di 
queste variabili.
Tutti sappiamo che una burocrazia macchi-
nosa, normative troppo complesse, scarsa 
trasparenza, poca fiducia determinano con-
testi che non consentono all’innovazione di 
svilupparsi e di propagarsi ed il cambiamento 
di conseguenza non decolla. E’ evidente che 
tutto questo difficilmente può attivare pa-
rallelamente forme di fallimento intelligente 

perché un’impresa orientata all’innovazione ha 
pochissimo margine per “osare”, per sperimen-
tare, per intraprendere strade poco battute: chi 
sbaglia paga, spesso anche molto pesantemente. 

Quando poi si parla di scottature è bene 
ricordare che la questione non ha delle 
implicazioni semplicemente tecniche, am-
ministrative o economiche. Vi sono anche 
delle implicazioni psicologiche non secon-
darie spesso piuttosto sottovalutate. Chi 
vuole fare realmente innovazione o chi 
comunque possiede dello spirito di iniziati-
va e creatività deve sopportare uno stress 
psico-fisico non indifferente all’interno di 
questi contesti fondamentalmente ostili: 
ansietà, frustrazioni continue, difficoltà, ma 
anche paura, pregiudizi. Sono tutti fattori 
che dovrebbero essere tenuti in debito 
conto e degni di appropriata attenzione.

“Fallimento intelligente” e 
“fallimento non intelligente”
Il fallimento intelligente può essere definito 
come quella condizione che, pur essendo 
negativa, rappresenta una base cognitiva 
per poter apprendere qualcosa di utile per 
le esperienze future. In questo ambito il 
fallimento intelligente non ha una conno-
tazione punitiva perché il contesto stesso 
prevede dei meccanismi premianti nei con-
fronti di quei fallimenti da cui è possibile 
imparare qualcosa. 

Tab.1: Tipi di fallimento

Tipo di fallimento Definizione - impatti

Fallimento contenuto Produce effetti limitati, consenguenze facili da controllare, limitato impatto 
finanziario, limitati impatti organizzativi, problemi psicologici modesti

Fallimento medio
Produce effetti di media entità, difficoltà nel controllarne le consenguenze, 
impatti finanziari moderati comunque rimediabili, moderate consenguenze 
organizzative e operatie, problemi psicologici di media entità

Fallimento severo
Produce danni gravi, elevate probabilità di consengueze pesanti, totale 
mancanza di controllo sulle conseguenze, presenza di esiti indesiderati a 
cascata, imprevisti, impatti finanziari molto pesanti, effetti gravi sull’organiz-
zazione e sull’operattività, problemi psicologici gravi
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E’ impossibile intraprendere un’attività inno-
vativa senza fare errori e se non si matu-
ra esperienza sulla base degli errori e dei 
fallimenti pregressi è impossibile stimolare 
e promuovere l’innovazione. “Imparare dai 
propri errori” è sempre stato un concetto 
fondamentale di quella sorta di saggezza che 
accompagna le scelte quotidiane della vita di 
tutti. La possibilità di trarre delle importanti 
lezioni da “unsuccessful stories” è la premes-
sa per capire come poter arrivare alla gene-
razione di future  “successful stories”. Que-
ste considerazioni sono poi particolarmente 
rilevanti per i giovani, che tendenzialmente 
sono più propensi ad intraprendere attività 
innovative, cui oggi sempre più spesso si ri-
chiede di “mettersi in proprio”.

La possibilità di ricavare delle informazioni 
positive, che possono diventare dei veri e 
propri “mattoni” di conoscenza per il futu-
ro, da un’esperienza negativa può costituire 
un fattore critico innanzitutto per evitare di 
ripetere i medesimi errori ed inoltre per la 
generazione di processi innovativi costrut-
tivi. Grazie al fallimento intelligente è pos-
sibile ricalibrare l’innovazione, riadattarla, 
sfrondandola di quegli elementi che hanno 
causato il fallimento. 

A fare da contraltare al fallimento intelli-
gente si delinea il caso del “fallimento non 
intelligente” ovvero un universo di situazioni 
molto variegato caratterizzato dalla non vo-
lontà o dalla impossibilità di apprendere da 
questo evento e di conseguenza dalla limi-
tata volontà, possibilità, capacità di utilizzare 
il relativo bacino di informazioni come una 
base per successivi processi o attività. Anzi, 
caratteristica peculiare del fallimento non in-
telligente è proprio quella di impedire l’inizia-
tiva, di smorzare la creatività, di interrompere 
processi, di demoralizzare, di scoraggiare, di 
erodere la fiducia. Si tratta del classico effet-
to “scottatura”: una volta che ci si è scottati 
si è molto restii a mettere la mano una se-
conda volta in un pentolone pieno di acqua 
bollente. Lo stesso può avvenire per attività 
imprenditoriali (più o meno innovative) o 
con iniziative con una più o meno marcata 
connotazione di intraprendenza: se si è fatta 
una brutta esperienza una volta, non se ne 
vuole più sentire parlare. 

Le caratteristiche del fallimento (intelligen-
te o non intelligente) non sono determi-

nate dalla natura di un’attività di per sé. 
E’ chiaro che esistono attività (innovative 
e non) più rischiose di altre, ma a far di-
ventare una “unsuccessful story” una fonte 
di fallimento intelligente o meno concorre 
una serie molto complessa e variegata di 
variabili che possono essere molto diver-
se (per azione, profondità ed importanza) 
con il variare dei contesti operativi e del 
periodo temporale all’interno dei quali si 
maturano queste esperienze. Anche quindi 
un’iniziativa tutto sommato a basso livello 
di innovazione e di rischio può trasformarsi 
in un’esperienza negativa che potrà gene-
rare un fallimento intelligente (e quindi co-
struttivo) o un fallimento non intelligente 
(e quindi distruttivo). 

ciente esperienza, in un senso molto ampio. 
E’ abbastanza ovvio che un imprenditore 
o un’imprenditrice con maggiore espe-
rienza possieda una conoscenza tale da 
gestire impegni, rischi, decisioni e respon-
sabilità necessarie per il conseguimento 
degli obiettivi con maggiore efficienza ed 
efficacia. Questa base di conoscenza viene 
continuamente rafforzata dai feedback che 
si ottengono con l’esperienza ma mentre 
usualmente molta attenzione viene dedi-
cata alle esperienze di successo di solito 
quello che si può apprendere dai fallimenti 
non sembra godere della medesima at-
tenzione. In alcune circostanze invece si 
potrebbe addirittura parlare dei benefici  
del fallimento. 

Mentre esiste una sterminata letteratura 
economica e manageriale sui casi di busi-
ness success, sul fallimento di attività im-
prenditoriali, magari di tipo “innovation 
oriented”, si scrive sempre piuttosto poco. 
Sebbene ci sia un’ampia varietà di possibili 
cause che possono condurre al fallimento 
di un’attività o di un’impresa innovativa (e 
non), alla fine una delle cause più comuni 
è forse proprio l’inesperienza o un’insuffi-

Articolare il fallimento 
intelligente
Quando si intraprende un’attività forte-
mente orientata all’innovazione il margine 
di incertezza può essere tale da rendere 
l’eventualità del fallimento piuttosto proba-
bile, ma questo muoversi in territori ine-
splorati (formulando ipotesi e effettuando 
test continui) è una delle leve fondamen-
tali per l’avanzamento delle tecnologie e 
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lo sviluppo di una resilienza economica 
dell’impresa. Gli errori e i fallimenti poi non 
rappresentano fonte di esperienza per la 
singola impresa, ma anche per altre impre-
se e per le imprese future. Tuttavia è facile 
dire che bisogna apprendere dai fallimenti: 
è importante sempre ricordare infatti che 
il fallimento si accompagna spesso ad un 
sentimento di sconfitta personale e a emo-
zioni negative che di certo non rendono 
facile imparare da queste esperienze. Anzi: 
questi sentimenti negativi interferiscono 
pesantemente sui processi di trial and error. 

Un’analisi sul fallimento intelligente dovreb-
be quindi ar ticolarsi su alcune domande  
di base:

1. cosa è e cosa implica una condizione di 
“fallimento”; 
2. quali sono gli elementi che possono ren-
dere un fallimento intelligente o meno; 
3. come può essere possibile diagnosticare a 
priori se un contesto operativo valorizza, tollera 
o penalizza questo tipo di fallimenti; 
4. quali sono gli effetti sugli innovatori dei 
due tipi di contesto (valorizzante/penalizzante);  
5. definire delle soluzioni in presenza 
di contesti particolarmente “penalizzanti”  
ed intolleranti. 

Queste domande pertanto devono essere po-
ste in relazione con il contesto operativo di rife-
rimento la cui analisi può consentire l’individua-
zione della presenza di frizioni o stimoli capaci 
di influenzare le caratteristiche di un potenziale 
fallimento, come ad esempio: 

• un contesto di riferimento ingestibile o 
troppo complicato (o percepito come tale);
• la mancanza di gratificazioni (sia materiali 
che immateriali);
• ’incapacità di riconoscere l’eccellenza;
• l’incapacità di attribuire una qualche forma 
di prestigio agli innovatori, alle imprese innovati-
ve  o comunque a coloro che “tentano”;
• a mancanza di strumenti e risorse a soste-
gno di nuove idee promettenti;
• a scarsa autonomia (reale o percepita); 
• l’inclinazione a preferire chi percorre 
strade già note e sperimentate rispetto a 
gli outsiders; 
• l’assenza di una cultura che non penaliz-
za per partito preso l’assunzione del rischio.

E’ evidente che in presenza di simili condizio-
ni un contesto di riferimento apparirà decisa-
mente poco attraente agli occhi di un innova-

tore; si tratta di condizioni che respingono le 
persone creative ed intraprendenti piuttosto 
che attirarle determinando un contesto in-
somma decisamente inospitale.
Inoltre per poter attenuare gli effetti ne-
gativi del fallimento, quindi agevolando la 
possibilità di rendere questa esperienza 
una fonte positiva di informazioni utili per 
il futuro, è necessario attenuare i feedback 
psicologici negativi partendo da tre do-
mande operative:

• un imprenditore o un’imprenditrice (so-
prattutto se giovane) come vive l’esperienza 
del fallimento?
• Come lo gestisce?
• Cosa può apprendere da questa espe-
rienza?

Vivere l’esperienza  
del fallimento
Per capire il fallimento, le sue implicazioni e 
impatti sui processi innovativi presenti e futuri 
è necessaria una prospettiva di analisi molto 
ampia in cui il fallimento non deve essere con-
siderato solo in una prospettiva economica, 
manageriale o finanziaria, ma anche psicolo-
gica, sociale e cognitiva. Esistono dei contesti 
culturali e mentali, delle vere e proprie atmo-
sfere operative connesse a tipi di rapporti fra 
persone, gruppi di persone e fra queste e le 
istituzioni, molto diverse a livello locale, nazio-
nale ed internazionale, capaci di ridurre o esa-
cerbare i feedback derivanti dall’esperienza 
del fallimento. Da questo derivano climi cul-
turali diversi con lo sviluppo di meccanismi e 
circostanze che possono stimolare/ostacolare 
i processi di apprendimento e la possibilità di 
ricominciare intraprendendo nuove attività di 
impresa sulla base dell’esperienza maturata 
con il precedente fallimento. E’ abbastanza evi-
dente  che tutti quei contesti che presentano 
una marcata accentuazione della complessità, 
della macchinosità della burocrazia, dell’ineffi-
cienza, dell’inaffidabilità, della sfiducia, dei disa-
stri, delle difficoltà, ecc… smorzano qualsiasi 
spinta alla creatività, all’intraprendenza, all’esu-
beranza: diventano ambienti culturalmente e 
mentalmente puntivi. Queste condizioni de-
terminano differenze sostanziali nelle reazioni 
al fallimento e all’insuccesso. Il valore di uno 
stimolo da una circostanza dipende infatti da 
come questa circostanza si incastra con tutte 
le altre circostanze dell’ambiente operativo, 
sociale e culturale. A causa di queste diverse 
modalità, l’insuccesso può diventare uno sti-
molo all’apprendimento e all’intraprendere 

una nuova iniziativa in alcune realtà oppure 
provocare un profondo scoramento in altre.

Gestire il fallimento
Questo aspetto coinvolge aspetti e reazioni di 
tipo comportamentale e cognitivo. La lettera-
tura scientifica identifica tendenzialmente due 
macro categorie di gestione del fallimento 
ovvero di tipo problem-focused e emotion-fo-
cused. Il primo versante coinvolge aspetti 
economico-finanziari, lavorativi, professionali, 
tecnici, operativi mentre il secondo riguarda 
un ventaglio molto ampio di reazioni che van-
no dal semplice disagio fino all’ansia e alla de-
pressione. A questi vanno aggiunti gli aspetti 
di natura sociale come quelli derivanti dalle 
conseguenze del fallimento sullo status socia-
le personale fino alla diminuzione delle rela-
zioni e contatti sociali. Anche in questo caso,  
il contesto può essere più o meno punitivo 
ed implicare conseguenze più o meno gravi.

Cosa e come imparare  
dal fallimento
Solitamente la dimensione analitica pro-
blem-focused è quella che convenzional-
mente fornisce maggiori elementi di ap-
prendimento di tipo pratico. Si analizzano gli 
errori fatti sul campo e da questi si matura 
l’esperienza necessaria per creare margini di 
miglioramento per le esperienze future (cosa 
non ha funzionato? Dove ho sbagliato?). In 
particolare emergono l’aspetto della gestio-
ne economico-finanziaria delle risorse, la più 
o meno adeguata conoscenza del mercato 
di riferimento e, in caso di implementazio-
ne di tecnologie innovative, le problemati-
che di tipo tecnico-tecnologico. L’aspetto 
emotion-focused non è tuttavia di seconda 
importanza perché influenza il grado di fred-
dezza e lucidità con cui si esamina il versante 
problem-focused. L’aspetto emotivo-emozio-
nale determina infatti la capacità di valutare 
correttamente le proprie capacità, la capacità 
di sviluppare una visione più realistica del con-
testo di riferimento, la possibilità di imparare 
e sviluppare una capacità di adattamento e di 
reazione a condizioni più o meno complesse 
rispetto a quelle previste, ecc... Tutti questi fat-
tori sono fondamentali per coltivare la possi-
bilità di ricominciare sulla base di quello che si 
è compreso, consolidare un’attitudine positiva 
ed attivare una catena stratificata di situazioni 
ed eventi precedenti su cui costruire la pro-
pria esperienza: gli eventi di oggi diventano un 
patrimonio cognitivo prezioso per il domani.
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Conclusioni
Stimolare una cultura del fallimento intelli-
gente significa sostenere un’inversione ad “U” 
che può diventare di cruciale importanza per 
quelle realtà caratterizzate da stagnazione ed 
inerzia dove, anche in presenza di consistenti 
bacini di risorse, non si riesce a fare impresa, 
non si riesce ad attirare investimenti, non pe-
netra l’innovazione, non si riesce a stimolare 
l’occupazione. Senza questo paradigm shift 
l’adozione di misure formali (amministrative 
o economiche) potrà avere effetto solo su 
un livello molto superficiale. Un ulteriore ele-
mento che rende la questione “sensibile” è il 
fatto che molto spesso al centro di queste 
esperienze di fallimento ci possono spesso 
dei giovani imprenditori o giovani imprendi-
trici. Questo avviene perché strutturalmen-
te i giovani sono maggiormente esposti al 
rischio di fallimento: hanno meno esperien-
za pratica, hanno una maggiore inclinazione 
verso attività innovative, tendono a denotare 
una maggiore tolleranza al rischio. Per questo 
motivo una società che tollera e valorizza il 
fallimento intelligente come leva per la crea-
tività e l’intraprendenza, vedrà parallelamente 
valorizzati i propri talenti più giovani mentre 
al contrario una società che non tollera e pe-
nalizza il fallimento, rendendolo pertanto non 
intelligente e privo di fattori utili ai processi 
di apprendimento - se non “al contrario” in 
quanto trauma), penalizzerà e frustrerà pa-
rimenti i propri talenti riducendoli al silenzio 
o costringendoli ad operare altrove. L’insuc-
cesso poi può danneggiare la reputazione di 
una persona e il suo senso di autostima. La 
reputazione non è altro che un’accumulazio-
ne di impressioni risultanti da relazioni inter-
personali: se questa accumulazione presenta 
un bilancio positivo si rafforza l’autostima. Ma 
se il bilancio è negativo la persona può sen-
tire un sentimento di “danneggiamento con-
tinuo”. Il fallimento in certe condizioni può 
avere pertanto effetti devastanti che devono 
essere tenuti in debita considerazione. 

Non è sufficiente adottare normative che 
sulla car ta stimolano l’innovazione: non è 
sufficiente agevolare lo sviluppo e la diffu-
sione dell’innovazione a parole con delle 
dichiarazioni di principio. E’ necessario co-
struire anche un clima culturale e mentale 
che non punisca pesantemente l’esplora-
zione di nuove possibilità, ma che anzi so-
stenga l’innovazione con il coinvolgimento 
di nuove competenze, testando nuove tec-

nologie, sperimentando nuove procedure, 
senza che ciò non si trasformi in un’attività 
ad alto rischio non solo economicamente 
ma anche e soprattutto psicologicamente. 
In questo ambito, il fallimento intelligente 
gioca un ruolo di non secondaria impor-
tanza soprattutto per sviluppare e sostene-
re una nuova generazione di imprenditori 
ed imprenditrici che invece oggi spesso 
hanno a che fare con contesti operativi 
che tendenzialmente soffocano l’innovazio-
ne. Esistono molti fattori economici ed ex-
tra-economici che invece di stimolare, osta-
colano la trasformazione di nuove idee in 
attività di impresa soprattutto da parte dei 
giovani: senza errori, fallimenti, vicoli ciechi 
non si consente a queste nuove generazio-
ni di costruirsi un’esperienza propria. 

E’ evidente che bisogna punire pesantemen-
te i “furbetti” del fallimento, ma nello stesso 
tempo bisogna approfondire il funziona-
mento di tutti quei meccanismi che possono 
rendere il fallimento una fonte di appren-
dimento critica per scavalcare lo sfrutta-
mento di idee, metodi, approcci consolidati. 
Ciò significa guardare a questo fenomeno 
attraverso una prospettiva molto più ampia 
di quella convenzionale, oggi tutta focalizza-

ta sugli aspetti economici, capace di consi-
derare tutte le ramificazioni del fallimento 
sulla vita degli imprenditori, in particolare  
se giovani. 

Le persone dotate di spirito di iniziativa, 
creatività e senso dell’innovazione sono una 
risorsa molto più scarsa di quanto si cre-
da. Ambienti operativi scoraggianti, ostili e 
demotivanti possono rendere questa risor-
sa di per sé già scarsa ancora più scarsa o 
annullarla definitivamente con grave danno 
per le possibilità di sviluppo e crescita eco-
nomica, sociale e culturale di queste stesse 
organizzazioni o di un territorio. L’erosione 
di questa risorsa scarsa e preziosa non solo 
priva queste entità di importanti fattori indi-
spensabili alla loro crescita, ma di fatto lascia 
il campo a risorse decisamente più scadenti 
(che invece scarse non sono mai) con pe-
santi ripercussioni ad esempio sui processi 
decisionali e sulle scelte operative. Insomma 
frustrare e punire continuamente chi possie-
de talento e spirito di iniziativa può essere 
una scelta estremamente controproducente 
nel medio-lungo periodo. E di questa scelta 
cominciamo già oggi a vederne gli effetti.
carmelo.cananrella@cnr.it
valeria.piccioni@cnr.it

CONTESTO

Esperienze precedenti

Esperienza del falimento: reazioni e 
sentimenti associati al fallimento

Gestione del fallimento problem 
focused-emotion focused

Impatti: stimoli, scoraggiamento, 
speranza, delusione, fiducia, sfiducia

Risorse: valori culturali, mentalità,
pregiudizi, meccanismi premianti, 

meccanismi demotivanti

Fig. 2: L’esperienza del fallimento
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La Famiglia Vincenzo Mascioni di Azzio, sei generazioni di organi.

Imprese 

di Valore

Di CONFAPI Varese

Una delle più antiche Case Organarie a livello 
mondiale con oltre 1200 strumenti realizzati 
nell’arco dei 188 anni di ininterrotta attività, 
questa è la Famiglia Vincenzo Mascioni srl.

La storia della “fabbrica d’organi Mascioni” è 
strettamente legata al lavoro ed alla vita dell’o-

monima famiglia che di padre in figlio si tra-
manda l’amore per questa attività. 
La sua storia inzia il 1829 a Comacchio di Cuvio 
la “fabbrica d’organi Mascioni”, durante il perio-
do delle soppressioni napoleoniche, due frati 
conventuali, Padre Antonio e Padre Pasquale 
Mascioni, rifugiatisi ad Azzio, avviarono il loro 

giovanissimo nipote Giacomo ad intraprendere 
l’arte organaria. L’attività in questi primi anni si 
svolge nelle zone limitrofe raggiungendo le valli 
del vicino Canton Ticino, in Svizzera.

• Il 3 agosto 1925 Vincenzo Mascioni 
iscrive alla Camera di Commercio Industria 
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ed Agricoltura di Varese la ditta individuale 
“Famiglia Artigiana Vincenzo Mascioni” sotto la 
sua guida, con l’aiuto dei figli maschi: Giacomo, 
Ernesto, Giovanni, Angelo, Vincenzo, Tullio e dei 
collaboratori, la Ditta cresce d’importanza rag-
giungendo livelli tecnici d’avanguardia e noto-
rietà mondiale. 
• Il 31 gennaio 1973 avviene la trasforma-
zione della società, in società a responsabilità 
limitata denominata: “Famiglia Vincenzo Ma-
scioni – S.R.L.” 
Dagli anni ‘90 è attiva la sesta generazione dei 
Mascioni: Andrea oggi Legale Rappresentante 
della Società.

Immerso nel verde della Valcuvia, il laboratorio 
rimane ancor oggi nel suo aspetto esteriore 
quello del secolo scorso, lambito dal torrente 
che per decenni ha fornito l’energia necessaria 
al funzionamento delle macchine. Nel suo in-
terno il lavoro procede secondo regole artigia-
nali antiche e scrupolose. La fabbrica è divisa in 
piccoli ambienti: fonderia, falegnameria, luoghi 
di assemblaggio; accanto agli attrezzi di tradi-
zione per fondere il metallo e lavorare il legno 
trovano posto, negli uffici al piano superiore 
dell’opificio, computer dotati di avanzatissimi 
software per l’elaborazione grafica dei progetti. 
Un artigianato che rispetta e tramanda l’antico 
senza disdegnare ogni novità tecnologica.  

Da quasi due secoli i Mascioni garantiscono la 
continuità nel passaggio generazionale e prose-
guono una tradizione familiare che li ha porta-
ti alla costruzione di più di mille organi e, negli 
ultimi decenni, ad un’intensa opera di restauro 
di strumenti antichi. In merito al loro prodot-
to, l’azienda ha partecipato e vinto il bando  
“Imprese di valore”, l’iniziativa di Regione 
Lombardia e Unioncamere Lombardia 
per premiare le migliori realtà aziendali del 
territorio. 
Imprese di Valore ha valorizzato il prodot-
to della Mascioni, idee vincenti che han-
no permesso alle imprese di compiere un  
significativo progresso, di meglio posizio-
narsi sul mercato di riferimento rispetto ai 
concorrenti e di promuovere quelle buone 
prassi aziendali in grado di stimolare compe-
titività e nuovi progetti sul territorio. 
L’8 dicembre, presso il Duomo di Firenze,  è 
avvenuta l’inaugurazione del più complesso 
e tecnologicamente avanzato organo Ma-
scioni esistente. Una nuova forma per l’or-
gano – che con le sue 7.551 canne potrà 
essere definito come w -, sarà infatti uno 
dei maggiori strumenti in Italia e in Europa, 

e, grazie alla bellezza e potenza sonora, 
potrà accompagnare in maniera puntuale 
le Liturgie della Cattedrale.
Foto 2: L’organo Mascioni al Duomo di 
Firenze con 7.551 è uno dei maggiori 
strumenti in Europa.

La fabbrica d’organi progetta e costruisce 
con passione e competenza organi nuo-
vi, realizza ristrutturazioni e manutenzioni. 
Le sue lavorazioni vengono effettuate nel 
rispetto della tradizione organaria italiana.

L’organo Mascioni al Duomo di Firenze con 7.551 è uno dei maggiori  
strumenti in Europa.
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Il Machine learning e l’ intelligenza artificiale sono i trend più in voga 
anche nel mondo del networking e una delle opinioni più diffuse vede 

un futuro dove gli algoritmi determineranno i comportamenti. La teoria 
è che gli algoritmi rappresentano un’opportunità logica che chi vende 
qualcosa può usare per crescere. Se è vero che gli algoritmi (almeno 
inizialmente) rappresenteranno un sistema proprietario per migliorare 
le soluzioni, è evidente che non sono l’unico aspetto redditizio di una 
tendenza verso l’adozione delle Self-Driving Network™.

MACHINE LEARNING

non solo algoritmi

Di  Brett Ley, Director, Data Center Sales, EMEA, Juniper Networks
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Il machine learning in tre frasi
Il machine learning è sostanzialmente l’idea 
che i sistemi possano apprendere nuovi 
comportamenti senza che venga loro detto 
esplicitamente da un programmatore qua-
li debbano essere questi comportamenti. 
Il comportamento è espresso in termini di 
modelli, che sono a loro volta il risultato di 
un esame dei dati. I data scientist, che pro-
babilmente vedete spuntare come funghi su 
Linkedin, sono coloro i quali trovano modi 
per esprimere i dati (e i loro schemi) me-
diante algoritmi. 

Quali sono gli elementi di valore 
del machine learning?
La risposta più ovvia è che tale valore au-

menterà grazie agli algoritmi. In altre pa-
role, chiunque riesca a trovare una logica 
all’interno di un mare di dati, sarà in grado 
di monetizzarla. 
Essenzialmente le organizzazioni si di-
stinguono in due categorie: da una parte 
troviameo quelle per le quali gli algoritmi 
rappresentano un elemento strategico di 
differenziazione e dall’altra quelle per le 
quali il machine learning non è altro che 
uno strumento per rendere tutto “non 
malaccio”. A seconda di quale di queste 
due situazioni corrisponde ai vostri obiet-
tivi, la risposta alla domanda qui sopra 
sarà diversa. 
E’ intuitivo comprendere il ruolo di un 
miglior algoritmo di ricerca e tagging che 

permetta a Google di offrire risultati più 
corretti, targetizzare i contenuti e mone-
tizzare con la pubblicità. La maggior parte 
delle persone comprende anche come gli 
algoritmi possano aiutare i grandi retailer 
a offrire consigli per gli acquisti e aggiusta-
re i prezzi per massimizzare i profitti. Altre 
sono consapevoli del fatto che le aziende di 
gaming tracciano i comportamenti di gioco 
e d’acquisto e quindi usano il machine le-
arning per indurre i giocatori a fare acquisti 
all’interno della app.
Ma non sempre c’è un legame diretto tra il 
business e l’algoritmo. Nella maggior parte 
delle aziende, infatti, è più probabile che il 
machine learning sia considerato più uno 
strumento che una competenza chiave.

Consuming machine learning
Se il machine learning è relegato a un ruolo 
di supporto ciò significa che non sono gli al-
goritmi quel che le aziende devono padro-
neggiare. Al contrario, gli algoritmi verran-
no acquistati, nell’ambito di una soluzione 
più ampia. E, se ben fatti, saranno qualcosa 
di analogo al codice sorgente: importanti 
ma, in una situazione ideale, invisibili, se la 
soluzione funziona come desiderato. 
Naturalmente non saranno gli algoritmi 
quelli che determineranno il comporta-
mento della soluzione. I modelli prodotti 
dagli algoritmi saranno il mezzo tramite 
il quale delle regole generiche potranno 
essere contestualizzate e di conseguen-
za produrre schemi di comportamento  
più efficaci. 
In un ambiente di rete infatti, se l’obiettivo 
del machine learning è automatizzare i pro-
cessi all’interno di attività adattive o predit-
tive, gli algoritmi generici saranno semplice-
mente dei mattoncini. I processi non sono 
onnipresenti ma saranno ipercontestuali 
e ciò significa che quei generici mattonci-
ni rappresenteranno probabilmente solo 
l’80% della soluzione.
 
Anche i dati sono preziosi
Come contestualizzare un algoritmo? Nel 
linguaggio del machine learning, lo si allena, 
e qui entrano in gioco i dati. Se il comporta-
mento è comune e costante in tutti (o mol-
ti) gli ambienti, allora i dati possono proveni-
re da molti luoghi ed essere aggregati come 
parte della soluzione di networking.
Ma se il comportamento è specifico  
e basato sulla particolare implementazio-



56 INNOVARE | DICEMBRE 2017

NEWS  
DALLE AZIENDE

ne - dei dispositivi, dell’infrastruttura, delle 
applicazioni e dei tool circostanti -  allora 
l’algoritmo generico deve essere introdotto 
all’interno di dati altamente contestualizzati.
In questo scenario i dati sono importan-
ti quasi quanto l’algoritmo. Le aziende che 
non hanno una strategia di gestione dei 
dati, infatti, scopriranno che il trend verso 
il machine learning e l’intelligenza artificia-
le è particolarmente brutale. Immaginate 
di dovere “vendere” all’interno dell’azien-
da un programma teso ad automatizzare 
qualsiasi cosa mediante il machine learning 
per scoprire che sarà necessario eliminare 
e sostituire parti importanti dell’infrastrut-
tura. Questo non farà amare né voi né la  
vostra proposta. 

Ogni cosa è un sensore
Negli ultimi anni si è manifestata nel networ-
king una decisa tendenza allo streaming dei 
dati. L’attività attorno a gRPC e i message 
bus (Rabbit, ZMQ, ecc) sono stati piuttosto 
popolari nella comunità DevOps-ian. Ne 
consegue che risolvere il problema della di-
stribuzione dei dati sia un aspetto critico del 
passaggio a una infrastruttura event-driven.
La maggior parte di questo stesso lavoro 
si tradurrà in un mondo in cui il machine 
learning giocherà un ruolo importante. Sarà 
necessario escogitare un modo per racco-
gliere i dati necessari all’addestramento con 
un’ottica di evoluzione continua per poter 
sfruttare in ogni momento le potenzialita’ 
offerte dai cambiamenti dell’infrastruttura.

Se si opterà per un approccio al machine le-
arning senza considerare il metodo migliore 
per raccogliere e usare dinamicamente i dati 
nel tempo, il risultato nei prossimi anni sarà 
come aver seguito il canto delle sirene. E se ci 
si aggrapperà alla speranza di evitare la tappa 
dell’event-driven nel percorso verso l’automa-
zione, probabilmente si perderà il valore dei 
dati. Gli algoritmi saranno importanti ma non 
potranno fare tutto il lavoro da soli, sono solo 
un mezzo per perseguire un fine. E’ necessario 
pensare già da ora a come contestualizzare 
nuovi insiemi di regole generiche.
E l’organizzazione intelligente capirà che i dati 
hanno un valore. Ciò aprirà opportunità di 
monetizzare in modi che il networking tradi-
zionale non consentiva.
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 
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Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER  
IL MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE 
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI

www.meccanica-automazione.com

      M A C C H I N E  U T E N S I L I       |       P R O G E T T A Z I O N E       |       A U T O M A Z I O N E       |       A T T U A L I T À

#4maggio 2016
mensile

STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
GUIDA VERSO LA 
SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

 www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE  
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)
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Azienda: ...................................................
Settore: ...................................................
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Invia a SICUTOOL il modulo compilato!

Fax: 02 3314314
Riceverai in omaggio la tua copia 
del nuovo Catalogo SICUTOOL Utensili 2017.

Vuoi richiedere online la tua copia?
Vai su www.sicutool.it/richiesta-cataloghi

www.sicutool.com
m.sicutool.com

Cerca il logo AR+ sul catalogo e scarica gratis la app Layar!

Grazie alla tecnologia della AR (Augmented Reality), inquadrando con il tuo smartphone o 
tablet le pagine del catalogo a “realtà aumentata” potrai accedere a contenuti aggiuntivi.

Richiedi in omaggio 
il nuovo Catalogo!2017

Nuovo video!
Sul nostro canale YouTube ecco il video 
Comunicazione ad attrito zero:  
come Sicutool si comporta sul mercato.
www.youtube.com/SicutoolUtensili
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L’EVOLUZIONE 
DELLA SICUREZZA

www.repar2.com 
 
info@repar2.com Via Ambrogio Colombo, 176

21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728
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lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 

100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 
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Fondo PensioneFondo Pensione

Sottoscrivi Previndapi

Confapi e Federmanager 

hanno costituito nel 1990 

un Fondo senza fini di 

lucro per gestire la 

previdenza integrativa.

Se sei un dirigente o un 

quadro superiore e vuoi 

una pensione integrativa 

su misura per te, aderisci 

a Previndapi e inizia ora 

a costruire il tuo futuro.

La scelta della pensione integrativa è fondamentale 

per garantirsi un domani sereno ma anche per 

vivere il presente senza preoccupazioni. 

Per questo è stato creato Previndapi,

il Fondo Pensione per i manager.

Informati su www.previndapi.it


