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Straordinarie
pioniere
dell’informatica
furono le prime
programmatrici
della storia,
sviluppando
il progetto ENIAC
a partire dal 1943.

LE DONNE
DELL’ENIAC
(1946-1955)

Il primo computer digitale risale al 1943 quando,
per risolvere problemi bellici, fu costruito a Filadelfia l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and
Calculator). Ed è a sei donne, precisamente a Kay
Mauchley Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton,
Marlyn Meltzer, Frances Spence e Ruth Teitelbaum,
che fu affidato il compito di impostare questa
macchina che occupava una superficie di 180 mq,
composta da 18.000 valvole termoioniche, 500.000
contatti, per 30 t di peso. Furono loro le prime
programmatrici della storia che, senza manuali e
insegnanti, il giorno della presentazione, fecero in
modo che ENIAC moltiplicasse il numero 97.367
per sé stesso 5.000 volte, in meno di un secondo.
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Vision

INDUSTRIA 4.0, PROVE
TECNICHE DI TRASMISSIONE
INTERVISTA A FABIO NALUCCI,
SERIAL ENTREPRENEUR
Quello che cambia

Advertising personalizzaNe abbiamo parlato
veramente il
to basato sul riconoscicon Fabio Nalucci, imparadigma e
mento dell’iride, robot
prenditore seriale, fondefinisce l’industria
datore di due società
che costruiscono macchi4.0 non è infatti
ne in completa autonoin ambito analytics, una
l’hardware, ma le
analytics.
mia, consolle con interdelle quali, dopo esser
faccia gestuale, computer
sbarcata sui mercati internazionali, è stata acazionabili tramite una lente a contatto, algoritmi predittivi: il mondo quisita da Accenture.
che Philip K. Dick e Spielberg avevano “Per Industria 4.0 s’intende quell’insieimmaginato per Minority Report si fa sem- me di aree tematiche e tecnologiche
pre più reale, in bilico tra nuove tecnolo- che andranno a cambiare non solo il
gie, marketing e business intelligence. E modo di produrre, ma anche i prodotti
se da anni Tesco sta sperimentando nei stessi. In concreto, possiamo distinguesuoi punti vendita un advertising basato re due macro aree principali, la digital
sul tracciamento degli individui con rico- enterprise e il digital product, su cui imnoscimento facciale, le infinite potenziali- pattano quattro macro fasi: la parte di
tà di Industria 4.0 muteranno totalmente il hardware, ossia di macchine intelligenti
mondo delle imprese e dei servizi.
dotate di sensori; la parte di middleware
MA COSA SI INTENDE PER INDU- o di raccolta del dato con connessione
STRIA 4.0?
alle tematiche dei big data; la parte di

analytics che comprende contenuti di
advanced analytics, machine learning,
artificial intelligence e analytics on the
edge; la parte di deploy che fa tipicamente riferimento alle applicazioni mobile che danno informazioni e interagiscono con le componenti di industria 4.0.
Si può approcciare l’industria 4.0 nelle
sue quattro fasi, in modi e momenti diversi. Ad esempio, fronte hardware, se
volessi reingegnerizzare completamente
la mia linea di produzione, potrei comprare macchinari nuovi che cambiano e
introducono concetti di industria 4.0 con
componenti di ultima generazione, e ciò
comporta un tipo di costi. Oppure potrei
mantenere la mia linea di produzione e
introdurre dei sensori che raccolgono
dati a cui prima non avevo accesso, il
che comporta un altro tipo di costi. O
ancora, potrei partire dal lato mobility

Automazione e robot sostituiranno
gran parte del lavoro umano nelle
fabbriche per quanto riguarda le
attività operative fisiche.

e realizzare un’app per device tablet o
mobile phone con cui tenere sotto controllo i parametri della linea produttiva”.
QUALE LO STATO DELL’ARTE DELLE
IMPRESE ITALIANE?
“Il panorama è molto frastagliato. Ci
sono aziende che non si sono ancora
poste il problema e aziende, le più evolute e con una naturale propensione
all’innovazione, di solito le sedi italiane
di multinazionali, che hanno già introdotto le quattro aree di Industria 4.0.
In ogni caso, in questo momento, c’è
un tasso di adozione delle quattro
fasi molto basso: siamo molto lontani
dall’avere implementazioni complete. Sul fronte delle PMI poi, un buon
numero sta iniziando a far partire dei
progetti, ma almeno il 50% - 60% non
ha ancora destinato un budget alle attività di Industria 4.0.

E poi ci sono casi borderline. Ad esempio, un produttore di macchine per il
settore food ha iniziato da almeno
quattro anni a connettere le macchine, inserendo una scheda GSM, con
un’intuizione del tipo ‘prima o poi con
questi dati ci farò qualcosa’. È industria
4.0? In un certo senso sì: ha introdotto
la sensoristica e le schede GSM, ma ad
oggi non ha ancora messo a buon frutto i dati raccolti, con cui potrebbe per
esempio sapere, con un certo livello di
anticipo, se la macchina è a rischio rottura. Questa capacità di manutenzione
predittiva potrebbe poi essere collegata ai tablet dei dealer o riparatori, in
modo che questi ricevano indicazioni
sulle macchine da controllare prima che
si rompano. Con due vantaggi evidenti:
si eviterebbe l’effetto fermo macchina e
conseguente calo dei ricavi per l’azien-

da utilizzatrice migliorando la customer
satisfaction e si potrebbe contrattualizzare la prestazione in un servizio con
relativo ritorno di ricavi. Quello che
cambia veramente il paradigma e
definisce l’industria 4.0 non è infatti l’hardware, ma le analytics, ossia il
fatto che, a valle del lavoro sull’hardware (introduzione robot, sensori e
sistema di raccolta del dato) si inizi a
introdurre intelligenza. Ecco dunque i
contenuti di machine learning, artificial
intelligence e analytics on the edge.
Altre tematiche di estrema attualità
sono la connessione, la banda larga,
la disponibilità di storage e il real
time. Abbiamo detto che bisogna far
parlare le macchine in modo intelligente, disintermediando l’intervento
dell’uomo e mettendo l’intelligenza
direttamente nella macchina; bisogna dare l’informazione a chi utilizza
la macchina, senza doverla rielaborare
centralmente. Finché si parla di digital
enterprise il tema della connessione
non è un problema, ma se si parla di
progettazione di digital product e cioè
di oggetti remoti, la connettività è un
tema essenziale, soprattutto perché i
sensori hanno la capacità di raccogliere
migliaia di informazioni, decine di input
ogni frazione di secondo, che poi devono essere riportate al centro. Il tema
della connessione è quindi impattante, come anche l’immagazzinamento.
Se fino a qualche anno fa le aziende

Il futuro dei robot sarà sempre
più vicino all’uomo: smessa la tuta
blu e passati i piedi (meccanici)
sullo zerbino, le macchine
varcheranno la soglia di casa
non tanto come giocattoli,
ma come veri e propri aiutanti.

Ogni rivoluzione
industriale comporta una
profonda e irreversibile
trasformazione che parte
dal sistema economico fino
a coinvolgere il sistema
produttivo nel suo insieme
e l’intero sistema sociale.

che potevano porsi il problema dei big
data erano solo le ‘telco’ e qualche banca, a oggi, un qualsiasi produttore di
beni di consumo connessi o con linee
produttive complete su più plant, ha
il problema dei big data, che significa
non solo un volume immane di dati da
immagazzinare, ma anche la necessità
di gestirli in real time. Il fatto che si viva
in un mondo connesso, ci permette di
abilitare nuovi modelli di business, ma
bisogna essere attrezzati per farlo”.
QUALI STEP COMPIERE?
“È fondamentale identificare all’interno
delle varie aree, quella di più veloce implementazione per avere uno scatto immediato in termini di ritorno dell’investimento. Ad esempio, ci sono imprese
che, anche solo introducendo la parte
di deploy, possono avere un ritorno immediato. Già solo un’app che nel caso
in cui la linea produttiva si fermi mandi

un alert al responsabile di produzione,
comporta un beneficio tangibile in termini di minore down della macchina.
Gli step quindi, consistono in una valutazione della velocità di applicazione
dei quattro pilastri in modo da ottenere
benefici crescenti con un’ottica di quick
win. Tipicamente, l’introduzione di una
parte mobile seguita da componenti di
raccolta dati, big data e analytics, sono
gli step che consentono di arrivare, in
un crescendo graduale di complessità,
a tipologie di manifatture 4.0.
Un altro dei pilastri di questo processo è la parte big data; i big data
si caratterizzano per il fatto di essere
disponibili in enormi volumi, a velocità
estrema e in formati destrutturati, con
caratteristiche eterogenee (volume,
varietà e velocità). Se su volumi, dunque capacità di immagazzinamento e
velocità, quindi gestione in real time, ab-

biamo fatto grandi passi in avanti, sulla
variabilità c’è ancora molto da fare. Ci
sono casi di industrie che utilizzano anche le immagini: ci sono progetti pilota
che usano droni per fare scan di coltivazioni in modo da identificare, attraverso
l’uso di immagini e algoritmi, possibili
malattie delle piante. Se applichiamo
lo stesso concetto a tematiche di quality control basate non solo su parametri
standard ma anche su immagini, questo
è un esempio perfetto di Industria 4.0
applicato al contesto big data dove c’è
variety del dato”.
INCURSIONI NEL PROSSIMO FUTURO?
“Ogni rivoluzione industriale comporta
una profonda e irreversibile trasformazione che parte dal sistema economico
fino a coinvolgere il sistema produttivo
nel suo insieme e l’intero sistema sociale. Non posso prevedere quali saranno
le dinamiche occupazionali nei prossi-
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mi anni, ma cambierà il modo con cui
si produce per cui saranno necessarie
nuove professionalità, mentre altre sono
destinate a scomparire. E cambierà il
modo con cui si consuma. GLI OGGETTI SARANNO CONNESSI E QUINDI
IL MODO CON CUI NOI FRUIAMO
DEI BENI E SERVIZI PROPOSTI SARÀ
MOLTO DIVERSO.
Ne è già oggi un esempio Amazon
Echo, un gadget tecnologico e smart
che al suono del nome Alexa si attiva
con una serie di funzionalità, secondo
logica interattiva e a comando vocale:
dalla risposta a domande su tempo,
traffico e cultura generale, passando
per l’esecuzione delle playlist musicali, la creazione della lista della spesa, il
ricordo degli impegni in calendario. Le
catene distributive potrebbero sparire o dover ridisegnare il proprio modello di business, come ad esempio
fornire storage a brand di e-commerce: Amazon ne è un esempio attuale,
essendo entrato con Prime e beni di
prima necessità nell’arena competitiva
della GDO. Il rapporto stretto tra digital
enterprise e digital product permetterà
di avere prodotti tailor-made, come i
progetti di Adidas e Nike di scarpe customizzate realizzate tramite stampa in
tecnologia 3d, per cui il prodotto non
si comprerà più in negozio e nemmeno
online. Quello che verrà acquistato è il
software e i diritti di prodursi la scarpa sulla propria stampante domestica.
Sul fronte automotive, Google, Ford,
Volkswagen, Toyota, General Motors
sono solo alcuni dei giganti impegnati

La tecnologia 3D permette la
produzione di pezzi leggeri ma
resistenti, personalizzabili e
riproducibili in serie, ed è trasversale a
settori come l’aeronautica, l’industria
automobilistica, sanitaria e il design.

nella creazione dell’automobile del futuro. Uno studio recentemente pubblicato da Juniper Research prevede che
nel 2025 vedremo sulle strade già 20
milioni di automobili a guida autonoma.
Un grande cambiamento è in atto,
macchine sempre più automatiche
che si regolano e aggiustano da sole,
robot che si prendono cura di altri robot, prodotti sempre più connessi: il
mondo sta cambiando e non si tratta solo di offrire prodotti e servizi in
maniera diversa, ma di offrire nuove
esperienze di consumo. Per le imprese, in particolare, si tratta di fare delle
scelte ripensando l’ecosistema in cui
operano, uno spazio camaleontico
che include Internet Of Things, analitycs, droni, realtà aumentata, cloud,
stampanti 3D, cybersecurity, digital
marketing, social media, virtual team,
mobilità, filiere più liquide, processi
integrati, convergenza fisico-digitale”.

FABIO NALUCCI
Laureato in Economia Aziendale
all’Università di Bologna,
Fabio Nalucci si è distinto come
imprenditore e manager, crescendo
due società in ambito analytics fino
a portare una delle due ad affacciarsi
sui mercati internazionali e
ad essere inclusa nel report “Magic
Quadrant for Advanced Analytics
Platforms” 2014 di Gartner, per poi
venderla ad Accenture Inc.
È stato inoltre attivo nel mondo
accademico con svariate pubblicazioni
(tra cui “Business Intelligence, CRM
and Data Mining”, UTET 2005).
Dal 2004 al 2007 è stato membro
dello Steering Committee e professore
a contratto del Master “Business
Intelligence e Data Analysis”
dell’Università Statale di Milano.
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UP AND DOWN
FOTOGRAFIA DELLE
IMPRESE ITALIANE
Intervista a Lello Naso, caporedattore Il Sole 24 ore

Solo se gli obiettivi
Laureato in Scienze
“Il sistema imprese itasono precisi,
Politiche, Lello Naso
liano è un sistema molsi riesce a centrarli.
ha frequentato l’VIII
to differenziato per
Se si va su mercati
biennio dell’Istituto per
dimensione, specializche non sono
la Formazione al Giorzazione e tecnologia.
maturi o non sono
nalismo di Milano, per
Mancano i colossi, ma
adatti ai prodotti,
poi iniziare a lavorare
in alto ci sono imprese
si sprecano energie
alla Notte, l’ultimo dei
medio-grandi, le coside risorse.
giornali del pomeriggio.
dette multinazionali taAl Sole 24 Ore dal 1997,
scabili, quelle che stansi è sempre occupato di
no attorno al miliardo
economia reale. Dopo un passaggio di fatturato e che rappresentano l’ecall’ufficio dei caporedattori centrali è cellenza del Made in Italy: dalla filiera
approdato alla responsabilità della re- del packaging emiliano a quella delle
dazione Commenti e Inchieste. Dalla valvole della bassa lombarda, alle imsua fondazione, nel 2012, è alla guida di prese della fornitura dell’automotive e
Impresa e Territori, la sezione del Sole dell’aerospaziale. Queste imprese sono
24 Ore dedicata all’economia reale. Da tecnologicamente avanzate, fanno riquesta visuale privilegiata, gli abbia- cerca, molta più di quella che compare
mo chiesto un commento sull’attuale nelle statistiche ufficiali (che tracciano
stato dell’arte delle imprese italiane. soprattutto la ricerca pura e non quella

di prodotto). Sono imprese che hanno
dimostrato una fortissima resilienza alla
crisi del 2008 e hanno retto talmente
bene che addirittura sono cresciute sui
mercati internazionali.
In basso ci sono le piccole imprese che
non hanno né la dimensione, né il prodotto, né la tecnologia per reggere il
confronto con i colossi internazionali.
Con il mercato interno che si va contraendo sempre più, fanno molta fatica.
IN MEZZO, CI SONO LE IMPRESE CHE
GALLEGGIANO E GALLEGGIANDO,
TENDEREBBERO VERSO L’ALTO, MA
NON SONO AIUTATE DAL SISTEMA
PAESE E DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE GENERALI.
Potrebbero precipitare o progredire. Pur troppo spesso precipit ano: ricordiamo che dall’inizio
della crisi, l’Italia ha perso un quar-

to della produzione indus triale.
All’interno di questa geografia tecnologico-dimensionale, c’è poi una
geografia territoriale. Un conto, infatti, è essere una piccola impresa in
Lombardia e un conto è essere una piccola impresa in Calabria: se sei in Calabria tendi a uscire dal mercato, se sei
in Lombardia, il magnete di attrazione
è verso l’alto. Qui è meno complicato
essere assorbiti dal circuito della fornitura, entrare all’interno di un sistema di
filiere consolidate in cui ci sono imprese
capo-filiera.
All’interno di questa geografia territoriale, bisogna poi distinguere fra
i tanti Sud. Perché essere a Salerno,
per esempio, è molto diverso che essere ad Agrigento: a Salerno ci sono
imprese trainanti, il polo dell’agroalimentare, servizi di alto livello, mentre

ad Agrigento c’è il deserto. Un conto è
essere a Bari, dove ci sono le multinazionali, la Getrag, la Mermec, aziende
di altissimo profilo tecnologico e molto abili nella penetrazione dei mercati,
un conto è essere a Sassari dove c’è il
deserto intorno, o a Crotone dove le
vecchie aziende chimiche sono andate
via via scomparendo e hanno lasciato
un territorio industriale desertificato.
Ci sono i Sud anche a cento km di distanza, ci sono poli di eccellenza e la
desertificazione industriale.
Altro aspetto importante per competere è l’internazionalizzazione. I piani
per accompagnare le imprese sui mercati globali, approvati da ICE, SACE e
SIMEST, servono a fornire gli strumenti
a chi non li ha. Il roadshow ICE, con una
sessantina di appuntamenti in tutt’Italia, ha mostrato agli imprenditori quali

sono gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per competere sui
mercati.
LE RETI DI IMPRESE SONO UN’ALTRA INIZIATIVA INTELLIGENTE PER
BYPASSARE IL PROBLEMA DELLA
DIMENSIONE QUANDO SI VA ALL’ESTERO: se un’impresa non ha la forza
economica per penetrare sui mercati
globali e non può permettersi un export manager, per esempio, può fare
rete con altre imprese con cui condividere servizi evoluti. È chiaro poi che,
per far sì che un piano di internazionalizzazione abbia successo, è necessario individuare e definire accuratamente i Paesi, gli obiettivi e i settori
da spingere. Per esempio, è corretto
che il Piano ICE di Scannavini individui gli Stati Uniti, dove l’Italia ha già
il 32% del mercato del vino, come Pa-
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ese obiettivo, ma per
tazioni automatiche
La sfida attuale,
aumentare il prezzo
basate su algoritmi
e decisiva,
per le imprese
medio della bottiglia,
di solvibilità dell’ime il sistema
che attualmente costa
prenditore: ci sono
è industria 4.0.
4-5 dollari. Solo se gli
imprenditori che l’alobiettivi sono precisi,
goritmo considera a
si riesce a centrarli. Se
rischio, ma che il vecsi va su mercati che
chio direttore di bannon sono maturi o non sono adatti ai ca valuterebbe solvibilissimi perché sa
prodotti, si sprecano energie e risorse. che venderebbero la casa pur di restiIN QUESTO PANORAMA, LE BAN- tuire il debito, che farebbero di tutto
CHE HANNO UN RUOLO FONDA- per salvare l’azienda. Oltre a recupeMENTALE, MA SOLO SE TORNANO rare questa funzione, banche e finanza
A FARE IL LORO MESTIERE: INDIVI- dovrebbero aiutare la crescita dimenDUARE LE AZIENDE, I PROGETTI, LE sionale delle aziende accompagnando
PERSONE, VALUTARLI E FINANZIAR- e assistendo la loro quotazione in BorLI ASSUMENDOSI IL RISCHIO PRO- sa. Un buon esempio è il progetto
PRIO DELL’IMPRESA BANCARIA. ELITE di Borsa Italiana che individua
La finanza al servizio delle imprese e le mille imprese potenzialmente quonon più la finanza al servizio della fi- tabili, le dota degli strumenti propri
nanza, fine a sé stessa. Bisogna che le delle aziende quotate (la trasparenza,
banche recuperino questo ruolo. An- i bilanci certificati, la governance) e
che sul territorio. Basta con le valu- individua un percorso di crescita. La

sfida attuale, e decisiva, per le imprese
e il sistema è industria 4.0.
IL PIANO PREDISPOSTO DAL GOVERNO HA IL PREGIO DI AVER PUNTATO SULLA SELEZIONE, SU OBIETTIVI PRECISI E INCENTIVI MIRATI
PER CHI DIGITALIZZA L’AZIENDA E
RINNOVA LE MACCHINE.
Il problema è che per raggiungere
questi obiettivi, il Paese ha bisogno
di infrastrutture di alto livello, della
banda ultra larga nelle aree ad alta
densità industriale. Bene hanno fatto
quelle Regioni che hanno utilizzato i
fondi UE per diffondere sul territorio
internet veloce, un driver di sviluppo
da cui non si può prescindere. Ma
siamo ancora molto indietro rispetto
ai nostri competitor europei. Bisogna
insistere e investire.
COSÌ COME NON SI PUÒ PRESCINDERE DA UNA BUONA FORMAZIONE. ABBIAMO BISOGNO DI IMPRENDITORI, TECNICI, DIPENDENTI
E CONSULENTI PREPARATI.
Qualche giorno fa sul Sole 24 Ore
abbiamo pubblicato la notizia che a
Bologna vengono formati 286 tecnici all’anno contro una richiesta delle
imprese di 1.500. È un gap che non
possiamo permetterci. Ed ecco che a
Bologna, hanno realizzato un percorso che comincia con le multinazionali
del territorio che fanno campagne di
marketing per spiegare alle famiglie
l’importanza della preparazione tecnica e continua con gli istituti tecnici che
vengono dotati di strumenti per preparare al meglio gli studenti, concludendosi con l’Università che ha istituito
un corso supplementare di Ingegneria
Meccatronica. Perché bisogna sfatare
il luogo comune per cui chi frequenta
un istituto tecnico non può laurearsi. È importante formare i tecnici, ma
anche avere università strutturate che
formano manager solidi. Senza testa
e gambe le idee non camminano”.

11
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PARIDE SALERI
ANATOMIA DI
UN IMPRENDITORE ILLUMINATO

Manifattura,
Frutto del distretto bree Diritto alle Superiori,
innovazione
e
sciano, lumezzanese in
allora con molta pasvision, le parole
particolare, e della culsione, ma un bel giorno
chiave che hanno
tura del faber, Paride
mia madre mi chiese di
reso OMB Saleri
Saleri è stato uno dei
intervenire in un proleader mondiale di
primi della sua geneblema familiare di camercato.
razione a frequentare
rattere economico che
l’università, è appassiosi risolse nell’acquisto
nato di scienze e di storia
di una piccola fabbrica
economica, legge molto,
con due dipendenti, un
anche tante tesi universitarie, mentre nel solo cliente e 300 milioni di vecchie lire
tempo libero insegna le favole di Fedro di fatturato. Si chiamava OMB, Officina
alla nipotina: “Superior stabat lupus…”. Meccanica Bresciana, e da quando vi
E ha già individuato il gruppo dirigen- ho messo piede mi sono appassionato.
te che lo sostituirà, fatto da chi nella I primi sei-otto anni sono stati di addesua azienda è cresciuto, ha creduto e si stramento, ero incapace e avevo bisoè impegnato.
gno di imparare tutto. Ho cominciato
“Tutto è iniziato nel 1980 – racconta Pa- con la brusa, ad attrezzare le macchine,
ride – facevo l’insegnante di Economia contemporaneamente giravo con la

500 per cercare nuovi clienti; mi hanno
imbrogliato, ne hanno approfittato, ma
attraverso quei primi anni di apprendistato, ho capito che la cosa fondamentale è il modello industriale.
Si può essere artigiani, consapevoli che,
operando all’interno dei confini della
subfornitura, si possono ottenere ottimi risultati, economicamente importanti,
ma fare industria è cosa diversa.
FARE INDUSTRIA VUOL DIRE AVERE
UN PRODOTTO PROPRIO. E IN QUESTI TEMPI, VUOL DIRE FARE INNOVAZIONE, NON SOLO DI PRODOTTO,
MA DI MODELLI ORGANIZZATIVI.
Bisogna poi avere una visione forte della
vita. Oggi non si può fare industria, ignorando il contesto sociale, ignorando la
globalizzazione e puntando solo all’otti-
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mizzazione del profitto. Fare industria ha
un risvolto sociale. L’impresa è uno dei
principali fattori di cambiamento del
tessuto sociale e quindi deve esserci
una responsabilità dell’industriale nella ricerca della migliore qualità di vita
individuale e collettiva. È stato così nel
dopoguerra, quando bastava produrre
qualcosa per dare lavoro e riscattare la
gente da situazioni di povertà assoluta,
sicché di fatto si svolgeva, anche incon-

ambito di globalizzazione sfrenata che
ha come conseguenza la competizione,
il che richiede intelligenza da parte
degli industriali per definire il modello
più performante per il proprio business.
C’è chi, nel secondo dopoguerra, ha
ereditato delle piccole officine che ha
trasformato in aziende da 2-300 dipendenti, con fatturati importanti, sull’ordine delle centinaia di milioni, e leadership di settore: in questo modello di

Non si può fare

sapevolmente, un ruolo
business, probabilmente
industria oggi
di progresso della socienon è necessario portare
ignorando il
tà, inteso come benesall’esasperazione l’innocontesto sociale,
sere diffuso. Oggi non
vazione, non è necessala globalizzazione
più. Molti industriali non
rio avere un reparto che
e puntando solo
hanno consapevolezza di
studi prodotti nuovi per
all’ottimizzazione
essere classe dirigente e
mercati non tradizionali.
del profitto.
usano la loro posizione
È NECESSARIO AVERE
di vantaggio per chiedeMOLTA ATTENZIONE
re di più, ai dipendenti,
AL MERCATO, LAVOalla società, allo Stato, invece di chiedersi RARE DI INNOVAZIONE CONTI‘cosa posso fare io per la società?’.
NUA, CAPIRE CHE SE TRE CLIENTI
Fare industria oggi significa quindi TI CHIEDONO QUALCOSA, PROBAavere una responsabilità sociale, avere BILMENTE DEVI CAMBIARE, DEVI
una visione generale delle cose, essere AGGIUNGERE QUEL PARTICOLARE
consapevoli che stiamo operando in un SERVIZIO.

Veduta notturna degli uffici,
tutti vetrate e legno, della sede
di OMB Saleri a Brescia.
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Spesso, l’errore di queste realtà è focalizzarsi sui costi, lesinare sul costo della
manodopera che arriva ad avere un’incidenza molto bassa, intono al 7-8% sul
fatturato. Poi ci sono le aziende che pensano di fondare il loro successo e il loro
futuro sulla manifattura. Queste aziende
sono le più dinamiche, rappresentano
quell’area dove veramente può succedere qualcosa di nuovo, qui l’innovazione è permanente e porta a esplorare
in continuazione nuovi processi, nuovi
prodotti, nuovi mercati.
20 anni fa ebbi l’occasione di andare in
America con un cliente a cui chiesi ‘come
fai a inventare nuovi prodotti?’, rispose:
‘se lo sapessi, non te lo direi e lo farei’.
È difficilissimo per un’azienda trovare
prodotti nuovi, intesi come innovazione discontinua. Credo che fondamentale sia il ruolo dell’industriale che
dovrebbe riflettere su sé stesso e chiedersi ‘quali sono le mie competenze? In
quale direzione voglio si sviluppino? Mi
oriento ai costi o ai nuovi prodotti (una
cosa comunque non esclude l’altra)? Il
mio obiettivo è quello di migliorare il
profitto diminuendo i costi e introducendo l’automazione, attività che comunque devo fare, oppure la presenza sul
mercato mi ha portato competenze che
sono distinguibili dalle altre competenze?’. Alla OMB ho detto sì, noi abbiamo
competenze che gli altri non hanno.
CIRCA 20 ANNI FA, NEL CORSO DI
UN VIAGGIO IN CINA, SCOPRII PERCHÉ UNO DEI NOSTRI CLIENTI PIÙ
IMPORTANTI NON FACEVA PIÙ ORDINI: LÌ VENDEVANO A 800 LIRE UN
PRODOTTO IDENTICO AL NOSTRO,
PERSINO CON LO STESSO NOME,
CHE NOI VENDEVAMO A 2000 LIRE.

OMB è specializzata nella
progettazione e produzione di valvole
per pressioni che vanno da 0 a 2000
bar, per gas (metano, gpl, elio,
idrogeno, azoto) e fluidi.

Avevamo perso, non c’era più niente da
fare, come comportarsi? Contro il volere dei miei manager di allora, decisi di
vendere quel settore obsoleto e, con
il guadagno realizzato, ho finanziato 3
mesi di formazione specialistica ai miei
tecnici in un ambito totalmente diverso,
il gpl, ed è così che abbiamo iniziato a
fare valvole per gpl e metano, di cui attualmente siamo leader mondiali.
Altra questione fondamentale del fare
industria oggi sono le persone. Non vorrei trasformare in un paradigma il fatto
che non mi interessa guardare gli indici:
non mi interessa guardare gli indici per
determinate attività, ma per altre, per
esempio l’innovazione del modello or-

ganizzativo, gli indici sono fondamentali.
Il cambiamento sta nel fatto che non
sono più io, inteso come figura apicale dell’azienda, a definirli, ma sono gli
stessi operatori a fotografarli e a passarli al controllo di gestione che a sua
volta dialoga con gli operativi sulla base
di quegli indici. Per esempio, il tempo di
attrezzaggio della macchina è di 9 ore.
Si tratta di un dato neutrale: chi me l’ha
dato? Il gruppo di operai che attrezza la
macchina. La domanda è: posso ridurre questo tempo? Bisognerebbe avere un bravo attrezzista, risponderebbe
qualcuno... E invece no, qui subentra
il cambiamento, non occorre un bravo
attrezzista, occorre che il gruppo sia

ACCETTARE LE IDEE DEGLI ALTRI E
IL FALLIMENTO.
E dove le figure del ‘decisore’ e del
‘controllore’ sono state sostituite da
una responsabilizzazione generalizzata delle persone. Tanto che,
pian piano, è emerso un nuovo gruppo dirigente che assicurerà lunga
vita all’azienda anche dopo di me”.
“Introdurre la lean ci ha permesso di
infrangere gli schemi e ragionare in
modo diverso, puntando all’efficacia
del lavoro di squadra e ad affrontare
le sfide con estrema umiltà – aggiunge
Alessandro Ronchi, attuale direttore di stabilimento che fa parte del
management – abbiamo imparato
che dobbiamo essere in grado di individuare il problema, non il responsabile, sfumatura sottile che cambia
totalmente la prospettiva, per poi
capire se abbiamo le risorse interne
per risolverlo, altrimenti avvalerci di
esperti esterni. Come ci ha scelto? Si
è trattato di una selezione naturale; da
tempo Paride sta cercando una classe
dirigenziale diversa per la OMB futura.
L’impegno, la partecipazione a questo
progetto e il grado di responsabilità
che ognuno si è assunto hanno fatto il
resto. Ora, c’è una costante e graduale
indipendenza.Ci sta accompagnando.
Man mano che andiamo avanti sono
sempre di più le aree in cui lascia completa libertà”.

C’è bisogno di
più coeso, che ci sia un
cinati alla lean producun
nuovo assetto
team leader, che tutti
tion e in due anni siamo
organizzativo nelle
si sia coinvolti nell’oriusciti a ridurre il costo
aziende, fondato
perazione, di modo
dei magazzini del 14%,
sull’innovazione e il
che, mentre uno smonta
risparmiare un’immocambiamento, la cui
il morsetto, l’altro che
bilizzazione di 3 milioni
forza è il lavoro di
ha capacità tecniche sudi euro e aumentare la
gruppo.
periori, comincia a sistepuntualità del servizio.
mare il motore e ognuIL NUOVO APPROCno è parte di un’attività
CIO HA NUTRITO UNA
quotidiana nella quale c’è anche la sua NUOVA IDEA DI AZIENDA E DA UNA
intelligenza. Dietro una gestione di que- STRUTTURA GERARCHICA, SIAMO
sto tipo, che comporta più fatica perché PASSATI A UN’ORGANIZZAZIONE
non viene usato il comando, c’è una DEFINITA A GRAPPOLI DOVE AI
vera e propria rivoluzione culturale che TEAM È RICONOSCIUTA PIENA AUha portato alla distruzione del vecchio TONOMIA PER SCOVARE IL PROBLEmodello organizzativo, alla nascita di un MA E RISOLVERLO, IMPARANDO AD
nuovo clima aziendale che promuove il
cambiamento, l’innovazione, la crescita
e all’introduzione di un nuovo approccio organizzativo la cui forza è nel laNata nel 1980 come azienda a conduzione familiare produttrice di minuterie
voro di gruppo.
metalliche e valvole di arresto per l’uso domestico di gas ed acqua, OMB è
All’inizio del 2008, in seguito alla crisi
oggi un’eccellenza nell’automotive ecologico mondiale e un innovativo modello
finanziaria, abbiamo sofferto anche
italiano di fabbrica partecipativa. Dal 2013 studia e realizza soluzioni nell’ambito
noi: avevamo i magazzini pieni e il calo
della tecnologia dell’idrogeno su veicoli elettrici alimentati a celle a combustibile
degli ordini ci ha costretto a ricorrere
(fuel cells). L’azienda è leader internazionale. I processi e i prodotti sono certificati
alla cassa integrazione. Quali modelli
secondo gli standard d’eccellenza richiesti dal mercato automotive (Original
di gestione alternativi usare per uscire
Equipment Manufacturer) ed After-Market. OMB Saleri opera con sistema
dalle difficoltà? Ci siamo messi in didi gestione ambientale certificato, garantendo elevati standard di sicurezza e di
scussione, abbiamo creato dei gruppi
monitoraggio dell’impatto ambientale interno ed esterno.
di lavoro autogestiti che si sono avvi-

OMB SALERI

EXOR INTERNATIONAL
QUANDO LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
E L’EFFICIENZA SUPERANO OGNI CRISI
Intervista a Giuseppe Pace, Amministratore Delegato

Questa storia inizia 45 anni fa con l’intuizione di un ingegnere appassionato
di elettronica e visionario, Gaetano
Gastaldin, che aveva un sogno: dotare le imprese italiane di un sistema
per l’automazione industriale. Nacque
così Exor International che da oltre
vent’anni progetta e produce soluzioni HMI (Human Machine Interface), vendute in gran parte del mondo
industrializzato attraverso una rete di
aziende controllate da Exor e di distributori. Pur essendo nata nel mondo
dell’automazione industriale, l’azienda
ha saputo creare soluzioni all’avanguardia anche per edifici, per la domotica
e per l’industria navale. Oggi Exor
conta 130 collaboratori, di cui un terzo
ingegneri, sedi in America, Germania
e India, un fatturato 2015 di 18 milioni

di euro e un segreto nel cassetto: l’aver saputo affrontare un momento di
crisi come un’occasione di crescita. A
raccontarlo è Giuseppe Pace, attuale
amministratore delegato.
“Il 2009 è stato un annus horribilis
che ha lasciato un segno profondo
nella storia di Exor International. Per
due circostanze drammatiche: la scomparsa dell’ingegner Gastaldin e la grave crisi di mercato che ci ha portato a
registrare un calo di fatturato di oltre il
40%. In un solo colpo, avevamo perso
un padre e stavamo colando a picco.
Come da più parti consigliato, la strada
più facile passava per il taglio dei costi
che, in parole povere, voleva dire riduzione della forza lavoro.
Abbiamo deciso di non farlo e di seguire un’altra strada. In un certo senso

La crisi ci ha dato
la possibilità
di dimostrare
concretamente
quello che è facile
dire a parole: cioè
che le persone sono
importanti.

la crisi ci ha dato la possibilità di dimostrare concretamente quello che
è facile dire a parole: cioè che le persone sono importanti. Non volevamo
assolutamente entrare in una logica di
riduzione delle risorse.
AVEVAMO IN PANCIA LO STUDIO DI
PRODOTTI NUOVI, EREDITÀ DI GASTALDIN, CHE ADEGUATAMENTE
SVILUPPATI AVREBBERO POTUTO
PORTARE GRANDI RISULTATI. MA
ERA NECESSARIO RIVEDERE LE LOGICHE DI PRODUZIONE.
All’epoca avevamo due sedi produttive, una a Verona e una in Svizzera. Abbiamo venduto la sede svizzera e, con
enormi sforzi, siamo riusciti a concentrare tutta la produzione qui a Verona
dopo aver fatto una serie di analisi per
evitare interventi strutturali. In tal modo
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siamo riusciti a ripartire e a riprendere
quote di fatturato: + 35% nel 2010, +
16% nel 2011. Il credit crunch del 2012
ci ha messo nuovamente a dura prova.
Due le alternative: tagliare personale,
oppure ridurci lo stipendio tutti, dal
primo dei soci all’ultimo degli operai.
Sebbene il sindacato fosse pronto a firmare per la prima ipotesi, ho condiviso
la scelta e lasciato l’ultima parola alle
77 persone che allora lavoravano in
azienda e che hanno accettato la sfida della seconda soluzione. Abbiamo
tagliato dov’era possibile tagliare, ridot-

to dov’era possibile ridurre. Ricordo un
piano di riduzione costi di 88 mila euro
al mese: nei primi tre mesi non siamo riusciti a raggiungerlo, il quarto lo abbiamo
raggiunto, al quinto l’abbiamo superato.
ORMAI AVEVAMO INTRAPRESO UNA
NUOVA STRADA, FATTA DI PARTECIPAZIONE ATTIVA E DI MAGGIORE EFFICIENZA, LA CUI NATURALE
EVOLUZIONE È STATA L’INCONTRO
CON BONFIGLIOLI CONSULTING E
L’INIZIO DI DUE PROGETTI: UNO
RIGUARDANTE LA PRODUZIONE,
L’ALTRO LA PROGETTAZIONE.

Il primo aveva come obiettivo quello di
far transitare 4000 macchine al mese
utilizzando parzialmente le stesse persone, ma cambiando movimentazione
e logistica, e riducendo il lead time da
12 a 4 settimane. I risultati sono andati oltre le aspettative: siamo passati
da un time delivery del 42% al 96%
e da un’efficienza di produzione del
79% al 98%. La linea di produzione
è aumentata del 50% e ciò ci ha permesso di ridurre il numero di ore ferie
e permessi. Non solo. Le 8 persone
della cooperativa di cui ci avvalevamo,
le abbiamo portate a 3, attualmente assunte. E finalmente quest’anno, dopo
tanti sforzi, riusciamo a superare il
record di fatturato del 2008. Siamo
tornati sulla strada principale. Nell’area Ricerca e Sviluppo il progetto è in
fase conclusiva. Senza nulla togliere
all’innovazione abbiamo affiancato un
metodo di lavoro che garantisca efficienza e rispetto delle tempistiche,
tutt’altro che banale come impegno a
favore della soddisfazione del cliente.
Ora la sfida è Industria 4.0 che ci
vede protagonisti sia come fornitori,
il nostro prodotto ben si abbina alla digitalizzazione delle imprese, sia come
fruitori con nuovi progetti per rendere
più efficiente una linea di produzione
automatizzata, interoperabile e connessa al Cloud per ridurre ulteriormente
il lead time da 4 settimane a 1 sola.
Obiettivo: arrivare a 31 milioni di
euro di fatturato nei prossimi 5 anni
attraverso una crescita graduale che
passa sia dall’ampliamento della nostra presenza nelle aree internazionali
in cui abbiamo già una sede, sia dalla
creazione di collaborazioni e partnership in alcuni settori specifici, come per
esempio il mercato marino o il mercato
automotive pesante (agricoltura, mezzi pesanti ruotati e cingolati, mezzi di
servizio) dove sviluppare prodotti verticalizzati che ci permettano di creare
nuove nicchie di mercato”.
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Fronte mezzi
produttivi: la

raccoltà dati
è fatta
dall‘80%
delle aziende
campione,
ma solo il 25%
lo fa in
maniera
solida.

A essere

digitalizzata
è soprattutto la

gestione
amministrativa
(33%), seguita

Solo il 40% ha
una gestione
informatizzata
della manutenzione.

digitalizzazione

e big data;
il 54% utilizza

applicazioni
cloud per alcuni

processi aziendali;
il 36% ha dotato
i manager di

DIGITA
LIZZA
ZIONE

dall‘area relativa a

documenti
e procedure
(30%), dai processi
produttivi
(28%), mentre il
telelavoro solo
nel 5% dei casi.

Il 57% ha investito in

OSSERVATORIO
PERMANENTE
DEL SETTORE TERZIARIO
INNOVATIVO
DI UNINDUSTRIA BOLOGNA.
CAMPIONE: 50 AZIENDE,
QUASI LA METÀ (48%)
APPARTENENTE AL SETTORE
METALMECCANICO,
IL 65% DELLA POPOLAZIONE
AZIENDALE È DI ETÀ
SUPERIORE
AI 30 ANNI.

dispositivi
mobili oggetto
di analisi.

Fronte prodotto:
il 93% delle
aziende considera

positivamente
la raccolta di
informazioni

sul livello di servizio
del prodotto presso
l’utilizzatore finale,
ma solo una
minoranza (11%)
ha prodotti di

questo tipo.
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DOMPÉ
IMPARARE PER COMPETERE

Il benefit più

importante è
Una delle pr incipali
ting - siamo stati conquesto
essere tutti
aziende biofarmaceutattati da Anna Palma
protagonisti nel
tiche in Italia, lo stabiRuscigno, Production
costruire insieme
limento a L’Aquila che
Direc tor di Dompè,
una cultura di
produce farmaci di priper avviare un percormiglioramento
mary care, otto manager
so formativo. Date le
continuo.
appartenenti a differenti
loro esigenze, la scelta
reparti (ingegneria, proè ricaduta sul Master
duzione, supply chain,
Lean Six Sigma della
biotecnologie) e un obiettivo: avviare nostra Lean Factory School® che mira
in autonomia un processo di migliora- a coniugare la visione Lean per rendere
mento continuo.
più efficienti e flessibili i processi proFondata nel 1940 e focalizzata sullo duttivi/decisionali e ridurre gli spresviluppo di soluzioni terapeutiche inno- chi, con l’approccio manageriale Six
vative per malattie rare, Dompé aveva Sigma volto a migliorare l’affidabilità
necessità di accrescere le competen- dei processi attraverso la riduzione di
ze dei suoi manager al fine di creare variabilità e costi e l’incremento delle
un circolo virtuoso all’interno di tutti rese di processo. Il Master, percorso
i processi aziendali che sostenesse e Lean Green Belt e Lean Black Belt, si
accrescesse produttività ed efficienza. sviluppa nell’arco di sei mesi durante
“Nel 2015 - racconta Umberto Mirani, i quali ogni partecipante, affiancato
Senior partner di Bonfiglioli Consul- da un tutor, identifica il progetto che

svilupperà avvalendosi degli strumenti
sia Lean sia Six Sigma. Alla parte teorica
si affianca poi la formazione pratica su
un’astucciatrice automatica sulla quale si
sperimentano direttamente i principi
appresi. Il percorso si conclude con un
multiple choice test e con la presentazione del progetto sviluppato e il conseguimento finale della certificazione”.
UN PROGET TO IN CONCRETO:
IL GRANULATORE SU LETTO FLUIDO
DEL REPARTO SOLIDI
Obiettivo del progetto: aumentare
i volumi produttivi. KPI (Key Performance Indicator) utilizzato: i chili in
più da produrre al mese.
“Come primo passo, abbiamo analizzato il processo in ogni sua fase –
spiega Emanuela Nardecchia, Solid
PPU manager di Dompé - per capire
come ottimizzare la produzione del
semilavorato, procedendo per step:

Lo stabilimento
a L’Aquila di Dompé.

define, per individuare problemi ed
esigenze e definire così il ring, modalità
di azione e tempi di realizzazione (circa
20 settimane); analisi, con il supporto
del controllo di gestione, del project
goal; quantizzazione dei saving attesi
che si attestavano, inizialmente, su un
aumento di circa il 20% della produttività
su base annua. È seguita la mappatura
di processo di un’intera campagna di
preparazione del semilavorato durante
la quale abbiamo classificato le varie
attività di cui, successivamente, abbiamo preso i tempi e dall’analisi dei dati
risultanti abbiamo ottenuto un diagramma di Pareto delle varie attività: quelle
predominanti, quelle a valore aggiunto e
quelle cosiddette non a valore aggiunto.
Il lavoro si è concentrato in particolare
su queste ultime, perché è vero che non
potevamo eliminarle, abbiamo vincoli
nel pharma per il rispetto delle norme

GMP e sulla sicurezza, ma avevamo un
ottimo margine per intervenire e ottimizzarle, laddove possibile, facendo
in modo che impattassero meno sul
processo. Ma il vero goal lo abbiamo
segnato quando ci siamo concentrati
sulle attività a valore aggiunto, quelle
cioè produttive, identificando un’apparecchiatura che costituiva un bottleneck
e che nel corso delle attività era ferma
per il 43% del tempo”.
QUALI ERANO LE ATTIVITÀ CHE
COSTRINGEVANO QUEST’APPARECCHIATURA ALL’INATTIVITÀ?
“Ne sono state individuate alcune, in
particolare la preparazione di due soluzioni leganti e l’attività di setacciatura
in due diverse fasi del processo. Attraverso la realizzazione dei diagrammi
di Ishikawa sono state individuate
le cause e identificate le soluzioni
da cui sono nate tre ipotesi di lavoro
il cui impatto organizzativo e tecnico,
insieme all’utilizzo di apparecchiature
aggiuntive, era diverso così come lo
erano i guadagni in termini di aumento
delle attività e della produttività.
La prima ipotesi contemplava solo modifiche organizzative, con una riduzione
dei tempi prevista del 6% e un guadagno
di 53 chili al mese, equivalente a un
ritorno economico annuale su questo
prodotto dell’11%. La seconda ipotizzava modifiche organizzative e l’utilizzo
di macchinari aggiuntivi: la riduzione dei
tempi raggiungeva così il 17% e il guadagno in termini di produttività era di 147
chili/mese con un ritorno economico del
30%. Nella terza ipotesi era previsto
l’utilizzo sia di personale sia di materiali
aggiuntivi (e conseguentemente di costi
per l’impiego di maggiori risorse) per
ottenere una riduzione dei tempi del
25%, un aumento del semilavorato mensile prodotto di 224 chili, un guadagno,
come ritorno economico del prodotto analizzato sul fatturato, del 48%.
Davanti a questi dati sembrerebbe semplice decidere – continua Nardecchia

- ma i numeri non sono l’unico indicatore
significativo in ambito Six Sigma. Pertanto, solo dopo un’analisi condivisa con il
management durante la quale abbiamo
valutato ogni elemento, abbiamo scelto
la terza opzione.
Entrati nella fase di improvement sul
campo, i risultati sono stati molto
buoni: relativamente alla preparazione
delle due soluzioni leganti, nella prima
la riduzione del fermo apparecchiatura
critica è stata del 49%, mentre nella
seconda del 56%; per la setacciatura,
invece, per una fase la riduzione del
fermo è stata del 90% e per la seconda
attività è stata completamente eliminata.
In sintesi, si è ottenuto un aumento
di produttività di 224 chili/mese, una
riduzione del 25% sul tempo di processo di produzione del semilavorato,
un saving sul fatturato annuale del prodotto analizzato del 48%, una riduzione
del costo di produzione sul prodotto
del 15% e un incremento sul margine
medio di guadagno sul pezzo venduto
tra il 7 e l’8%”.
“Nel corso dell’intero processo - conclude Anna Palma Ruscigno - grazie alla
competenza ed empatia dei partner di
Bonfiglioli Consulting si è respirata un’aria di grande coinvolgimento, sia delle
otto persone direttamente interessate
nel progetto sia di tutti gli operatori che
sono stati chiamati a collaborare. L’idea
iniziale era proprio questa, creare un
team in grado di ‘contaminare’ positivamente l’intera azienda con questo
nuovo approccio, che richiede anche un
importante cambio di mentalità. Oggi,
questo innovativo modo di operare
è diventato pane quotidiano dei miei
collaboratori che applicano le nuove
metodologie a qualunque progetto
debbano mettere mano. Ed è probabilmente questo essere tutti protagonisti
nel costruire insieme una cultura di miglioramento continuo, all’interno di un
processo di cambiamento, il benefit più
importante”.

AFRICA SUB-SAHARIANA,
SFIDE E OPPORTUNITÀ
INTERVISTA A FEDERICO BEGA, DIRIGENTE
AREA MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE DI
PROMOS, CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

In questo panorama
messo l’emergere di una
“Il continente africano
l’Italia
può
giocare
classe media in grado di
è un mercato ancora
un
ruolo
sostenere livelli di consusostanzialmente poco
determinante,
grazie
mo sempre più elevati.
battuto dalle imprese
alla propria classe
La Banca Africana di
italiane anche se, sopratimprenditoriale
Sviluppo, che definisce
tutto negli ultimi anni, la
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tiva con tassi di crescita
del Pil reale attorno al 4% medio an- 20 dollari, sottolinea come questa fascia
nuo. Aumenta anche progressivamente sia aumentata dall’11% nel 1990, al 15%
la ricchezza della popolazione: il Pil pro nel 2000, al 34% nel 2013 della popocapite nell’area sub-sahariana è passato lazione complessiva, ovvero 350 milioda 1.221 dollari nel 1990 a 2.554 dol- ni di africani. Le previsioni della Banca
lari nel 2013 (Fonte: Fmi, World Econo- indicano che nel 2030 la classe media
mic Outlook, ottobre 2013). Nel corso di africana raggiungerà una dimensione
questo ventennio, inoltre, la popolazione pari a circa un miliardo di individui, il 42%
dell’area che vive al di sotto della soglia della popolazione complessiva nell’Afridi povertà, ossia con meno di 1,25 dollari ca sub-sahariana. Un miliardo di persone
al giorno, è passata dal 56% al 48% della che richiederà cibo, prodotti e beni di
popolazione complessiva (Fonte: Un, The consumo, servizi, abitazioni: una grande
Millennium Development Goals Report, opportunità per le imprese italiane che
2013). Tali sviluppi positivi hanno per- sapranno coglierla. Si stima, infatti, che

tra il 2012 e il 2020 i settori collegati ai
beni di consumo in Africa sperimenteranno una crescita di 410 miliardi di dollari.
Considerando che attualmente l’interscambio Italia vs Africa sub-sahariana si
attesta a meno del 2% di quanto avviene tra Italia e resto del mondo, si può
comprendere quanto importanti siano i
margini di crescita in questo ambito, nonostante il leggero calo degli ultimi anni a
causa delle fluttuazioni oil&gas, che hanno contratto la domanda in alcuni Paesi
strategici come la Nigeria che, insieme al
Sud Africa, equivale a oltre il 50% dell’export italiano nel subcontinente.
SI TRATTA COMUNQUE DI REGIONI
CHE SONO MOLTO ATTIVE SUL FRONTE INIZIATIVE MACROREGIONALI PER
LA FACILITAZIONE DELL’INTERSCAMBIO E PER L’APERTURA AD ALTRI
MERCATI ASIATICI O OCCIDENTALI.
Nell’ultimo decennio si sono intensificate, per esempio, le relazioni economiche
tra i vari Paesi dell’area sub-sahariana,
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Lagos, 21 mln di abitanti.

dando luogo a processi di integrazione regionale in chiave commerciale e
finanziaria, come nel caso della East
African Community (Kenya, Tanzania,
Uganda, Ruanda e Burundi), dove il commercio intraregionale pesa ormai per più
del 20% del totale dei flussi commerciali internazionali di queste economie.
Nell’area sub-sahariana sono molteplici
gli accordi commerciali, noti anche come
comunità economiche regionali (Regional
Economic Communities – Recs), molte
delle quali annoverano membri presenti
contemporaneamente in più comunità.
Lo scopo originario alla base della creazione di queste comunità è la promozione dello sviluppo dei Paesi coinvolti,
la riduzione delle barriere doganali in entrata e in uscita relative al flusso di beni
e di materiali, l’apertura del mercato a
investitori esteri e la promozione di transazioni di carattere commerciale. Il Common Market for Eastern and Southern
Africa (Comesa) per esempio, riunisce
una ventina di Paesi (Angola, Burundi,
Comore, Repubblica Democratica del
Congo, Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia,

Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius,
Namibia, Ruanda, Seychelles, Sudan,
Swaziland, Uganda, Tanzania, Zambia,
Zimbabwe) con oltre 400 milioni di abitanti e una spending power in crescita di
beni, servizi e prodotti occidentali.
Per rispondere a queste grandi sfide,
tutti i principali Paesi sub-sahariani stanno promuovendo investimenti ad ampio
raggio: infrastrutture, energia, edilizia,
reti di comunicazione, sistemi idrici. Soprattutto per i Paesi che non hanno uno
sbocco sul mare, c’è bisogno di interventi
infrastrutturali importanti, intesi sia come
trasporti (porti, aeroporti, strade, ferrovie), sia come fognature, acquedotti e reti
elettriche. Il rapido processo di urbanizzazione in atto, inoltre, sta cambiando
il volto di interi Paesi: in tutto il continente, sono oltre una trentina le aeree
urbane che contano almeno 1 mln e
mezzo di abitanti, per raggiungere poi
punte massime in città come Lagos con
21 mln di abitanti, Kinshasa 11 mln, Mogadiscio 5 mln. In totale, la popolazione
urbana raggiunge già il mezzo miliardo
ma dati della Banca Mondiale indicano
che nei prossimi 25 anni il numero potrebbe raddoppiare. Siamo dunque di
fronte a un intero continente in movimento. Assieme al tema delle grandi
opere infrastrutturali, che può rappresentare un’importante opportunità per

le imprese italiane che di questi business si occupano, il fenomeno dell’urbanizzazione si porta dietro un’altra
grande macro-area di intervento: la
formazione, intesa sia come ricerca e
innovazione, sia come imprenditorialità.
LA FORMAZIONE RAPPRESENTA
UNO DEI FABBISOGNI PIÙ SENTITI E
UNO DEGLI AMBITI IN CUI I GOVERNI
INVESTONO DI PIÙ PER LO SVILUPPO
E LA PROMOZIONE SOCIALE ED ECONOMICA. In questo panorama, l’Italia
potrebbe giocare un ruolo determinante,
sia perché non viene percepita come una
politic power, una potenza economica
minacciosa, sia perché dispone della
classe imprenditoriale competente per
le grandi opere e per la creazione di
spazi urbani di aggregazione, insieme a
quel know how di eccellenze e prodotti
internazionalmente riconosciuti, di cui attualmente il continente ha così bisogno.
Spesso ci viene ricordato che da oltre 40
anni gli ingegneri italiani hanno preso
parte attiva nella infrastrutturazione del
Sud Africa; a noi dunque l’intraprendenza
di affacciarci anche su questi nuovi mercati. Con una mission ben precisa: si
aspettano che chi va lì voglia investire
in una politica di lungo corso, cercano
partner che vogliano spendere tempo
e denaro e impegnarsi per uno sviluppo duraturo dell’investimento”.
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I’M MISTER WOLF,
I SOLVE PROBLEMS.
a cura di Michele Bonfiglioli

IMPRESE OLTRE I CONFINI NAZIONALI,
OPPORTUNITÀ E INCOGNITE
Per globalizzazione si intende un fenomeno sociale che crea, espande,
dilata e potenzia le interdipendenze e
gli scambi in tutto il mondo realizzando
una metamorfosi in termini di intensità,
estensione, rapidità. Anche dal punto di vista economico e commerciale,
l’era in cui viviamo è caratterizzata
da una crescente interdipendenza di
tutti gli attori del mercato globale: lo
spazio si restringe, il tempo si contrae,
i confini scompaiono, le barriere si superano, legando i diversi interlocutori
in maniera più profonda, più intensa e
più immediata di quanto sia mai successo prima. Le connessioni tra i vari
Stati e i vari player pubblici e privati
sono sempre più strette e sempre più
influenzate dagli eventi culturali, tecnologici, finanziari, sociali, politici che
si verificano in ogni angolo del mondo.
In questo panorama, l’internazionalizzazione può essere una grande occasione di crescita e di evoluzione per
ogni impresa, indipendentemente
dalla dimensione o dal settore di appartenenza. Intraprendere un’attività
di internazionalizzazione, infatti, permette di cogliere importanti opportunità di sviluppo, alcune delle quali
riguardano risultati sul breve e medio
periodo, come l’aumento dei volumi di
vendita, la diversificazione del rischio, i
vantaggi di costo legati alle economie
di scala, altre, invece, sono meno evidenti ma possono portare l’azienda a
un posizionamento sul mercato molto
più duraturo nel tempo.

Operare su mercati diversi, infatti,
consente di venire a contatto con nuove realtà, nuovi modi di agire, nuove
idee, che possono essere recepite e
utilizzate sia sul mercato italiano sia
sugli altri mercati di riferimento. L’esperienza della competizione sul
mercato internazionale, accuratamente progettata e gestita nelle
migliori condizioni, inoltre, consente alle aziende di costruirsi i mezzi
finanziari e le competenze manageriali per competere con i concorrenti stranieri anche sul mercato
domestico, perché se non siamo noi
a competere sui mercati esteri, prima
o poi saranno le imprese straniere a
venire a farci concorrenza sul mercato
italiano. Infine, le caratteristiche necessarie alle aziende per competere
sui mercati internazionali, l’esperienza,
le competenze e le risorse acquisite,
andranno a costituire un vantaggio
competitivo importante nei confronti
di quelle imprese che limitano la loro
area di attività al mercato domestico.
MA, PER RAGGIUNGERE TALI RISULTATI, È NECESSARIO CHE L’IMPRESA CHE VUOLE INTERNAZIONALIZZARSI OPERI ALL’INSEGNA DI
UNA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
E SIA CONSAPEVOLE CHE I MERCATI ESTERI NON POSSONO ESSERE
AFFRONTATI ALLO STESSO MODO
IN CUI AFFRONTIAMO IL MERCATO
DOMESTICO.
Una delle difficoltà in cui è facile imbattersi infatti, riguarda il fatto che

spesso le conoscenze e le capacità
sviluppate nel mercato domestico,
così come i modelli organizzativi
messi in atto, non si adattano e non
sono replicabili sui mercati stranieri.
Bisogna considerare le differenze
culturali, laddove per differenze culturali si intende non solo la lingua,
la religione, l’etnia, la classe sociale,
il grado di istruzione, ma anche la
diversa cultura d’impresa, ossia le
diverse abitudini comportamentali
e di atteggiamento che riguardano i rapporti tra le risorse, la gerarchia, gli obiettivi, il modus operandi
di un’azienda.
L’adat t a mento culturale appa re oggi come una delle sfide più
profonde per chi si affaccia a una
prospettiva estera; esso richiede
un avvicinamento e una sintonia non
automatica, ma da creare tra paese
di partenza e paese di arrivo e una
sensibilità a fattori e schemi mentali
che non appartengono al nostro contesto culturale di partenza. Sottolineare l’importanza dell’attenzione agli
aspetti culturali potrebbe sembrare
banale e poco rilevante, tuttavia è un
punto assolutamente fondamentale
proprio perché i rapporti si concretizzano praticamente sempre attraverso
relazioni tra persone: il rispetto, il
desiderio di capire e un’attitudine
di apertura verso le diversità, sono
atteggiamenti che possono fare la
differenza tra la chiusura o meno di
un accordo.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE:
UNA GIORNATA AL DYNAMO CAMP
Tra le sfide che i consulenti Bonfiglioli
Consulting hanno affrontato nel 2016,
ve n’è stata una molto particolare
che li ha spinti a mettersi in gioco
per raggiungere un obiet tivo di
solidarietà. Ed è così che, grazie a
una raccolta fondi basata sulle ore
fatturate, Bonfiglioli Consulting ha
potuto donare un’auto elettrica
a Dynamo Camp, l’unica struttura
italiana di terapia ricreativa pensata
per bambini affetti da patologie
gravi e croniche principalmente
oncoematologiche, neurologiche
e diabetiche, per attività ludiche e
sportive e un’esperienza di svago,

divertimento, relazione e socialità in
un ambiente naturale e protetto. L’auto
è stata consegnata allo staff Dynamo
in occasione della Convention annuale

di Bonfiglioli Consulting svoltasi nel
mese di luglio all’interno del Camp
e predisposta grazie a Dynamo
Academy.

BRAND IDENTITY: NEL FARE IMPRESA TUTTO CONTA,
ANCHE CIÒ CHE NON SI PUÒ CONTARE
Nuovo video corporate, nuovo sito e
siti satelliti, nuove brochure informative:
l’immagine di Bonfiglioli Consulting
cambia pelle per sottolineare il radica-

le cambio di marcia, indirizzato verso
l’obiettivo di diventare la prima società
italiana di consulenza lean internazionale. Al centro della nuova narrazione, i

valori e le priorità che ogni giorno il
team Bonfiglioli Consulting trasferisce
nelle imprese, primo fra tutti la realizzazione e la motivazione delle persone che
costituiscono, per la società di consulenza, il principale motore per la crescita
di ogni realtà produttiva. Così, parole
come etica, trasparenza, concretezza,
empatia e soddisfazione entrano, non
senza sorpresa, a far parte di un mondo
tradizionalmente legato in via esclusiva
a numeri e contabilità. Fulcro del nuovo concept, ideato da Menabò Group,
l’orologio che scandisce il tempo non
attraverso i numeri bensì attraverso le
parole-chiave della vision, poi declinato in tutti i materiali di comunicazione.

Sostieni
Dynamo
Camp!

Associazione Dynamo Camp Onlus

Ogni anno regaliamo una vacanza indimenticabile a più di 1.300 piccoli eroi gravemente
malati o in terapia. Sostieni Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia
appositamente strutturato per bambini affetti da patologie gravi. Dona
collegandoti al nostro sito e insieme regaleremo a questi piccoli eroi capaci di
Dona
grandi imprese un’avventura che li aiuterà a diventare ancora più forti. Grazie!

Via Ximenes, 662 loc. Limestre 51028
San Marcello Pistoiese (PT)
Limestre 0573.621.71 | Milano 02.80629.46

su www.dynamocamp.org

