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ALCUNI LAVORI IN CORSO
ATENEI

NUOVE IMPRESE
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LE VOSTRE PRIORITA’

Grazie a Roberto De Luca per gli appunti J
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CHE FARE?

Contribuire a un cambiamento di questo territorio, in cui il digitale sia
propulsivo e trainante.

1.
Condividere una diagnosi,
con le sue criticità e i suoi
punti di forza, che una volta
definita può essere un punto
di partenza o di innesto su
cui non è necessario tornare

2.
Avere chiari alcuni punti di
arrivo, che per poter essere
realistici devono essere
misurabili; questi punti di
arrivo sono in larga misura
presenti nel position paper
Digital Match, ma li
possiamo sempre arricchire
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3.
Avere gli strumenti per agire;
tra questi, credo che si possa
subito individuare la forza che
possiamo mettere in campo
come gruppo ICT in
rappresentanza delle imprese

IL GRUPPO ICT: RAPPRESENTANZA E ALLARGAMENTO
Il primo il primo tavolo di lavoro che propongo
è relativo al rafforzamento della
rappresentanza e allo sviluppo associativo.

Oggi:
• Il gruppo rappresenta 160 aziende per
12.600 addetti, come sapete dopo
AMMA è il secondo gruppo per addetti
dell'Unione ed è cresciuto dal 1987 da
64 aziende con 1.800 dipendenti.
• All'assemblea che ha eletto questo
direttivo erano presenti 29 aziende (il
18%) per 5.800 dipendenti (il 50%)
• Il direttivo rappresenta direttamente 4
aziende con più di 1000 dipendenti
(con 5 membri)
• Il direttivo comprende 3 imprenditori e
9 manager
• 11 uomini e 1 donna
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• Rafforzare la rappresentanza, rafforzando
l'ingaggio delle aziende aderenti
• Allargare la rappresentanza, con nuovi soci,
sia tra le nuove aziende (non startup in
senso generico, ma aziende nate negli ultimi
anni e che stanno crescendo), sia tra le
multinazionali presenti sul territorio
• Lavorare sulla diversità: più imprenditori
giovani, più imprenditrici
• Allacciare relazioni più strette non soltanto
con il territorio e il suo (frastagliato)
ecosistema dell'innovazione, ma anche con
altri territori, sia in Regione che fuori
Regione (e magari anche a Bruxelles?)

LA DIAGNOSI: IL DECLINO DI TORINO E' UN GENERE LETTERARIO

“Se guardo alla mia città, Torino, nel 2018 Fiat-Chrysler ha
realizzato 43 mila vetture, nel 2019 21 mila e quest’anno temo
che sarà una cifra davvero risibile.” – Giuseppe Berta (2020)
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I "CONSIGLI" DI STEFANO FIRPO
Essere consapevoli fino in fondo dei propri
ritardi e agire sui fattori abilitanti
1. Ritardo nelle infrastrutture, banda larga
e 4G (?!?)
2. Confronto con l’Europa (Digital
Compass), scegliendo gli indicatori da
migliorare con i progetti
3. Non è un eccellenza digitale – il ruolo
della PA
4. Poche competenze digitali nel capitale
umano
5. Frammentazione dell’ecosistema a
supporto dell’innovazione e poca
efficacia nel trasferimento tecnologico
(tanta R&D, pochi brevetti)
6. Imprenditori poco dinamici e innovativi
7. Isolamento, uscire dalla cinta daziaria
sabauda
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ATTRATTIVITA’ DI IMPRESE E TALENTI

L'attrattività di un territorio dipende da un'interazione
complessa tra beni tangibili (infrastrutture, edifici,
impianti, ma anche servizi), capitale sociale e
cultura (coesione, vivacità associativa, relazioni,
governance, conoscenza). Un territorio o ha tutte le
componenti a posto, o non attrae.
Il secondo tavolo che propongo è un tavolo di
lavoro è sull'attrattività:

E’ evidente che per rendere attrattivo un
territorio nell'età dell'informazione e delle
comunicazioni, il digitale è cruciale.
Gli indicatori su cui misurarci per orientare le
politiche di inversione di tendenza sono noti:
• Il numero di aziende nei settori ad alta
intensità di tecnologia e conoscenza
• Il numero di addetti in quelle aziende
• Il numero di laureati in certe discipline nella
forza lavoro
• Il numero di brevetti (come proxy della
capacità del territorio di fare innovazione
trasformando le idee in valore)
• Il numero di aziende ad altra crescita (che
non è il numero di startup, ma che in qualche
misura è collegato con la capacità del territorio
di favorire la nascita di nuove imprese)

• Prendiamo la diagnosi e costruiamo una cura che
possa migliorare la prognosi.
• Arriviamo (in breve tempo) ad avere un pensiero e
punto di vista, con l'obiettivo di poter dare un
contributo, lungo il solco tracciato da Digital
Match,
• Portiamo questo punto di vista nelle conversazioni
con stakeholder pubblici e privati su come attrarre
imprese (e anche come coinvolgere le imprese che
per qualche motivo arrivano) e come attrarre
talenti (e anche non far scappare quelli che ci
sono).
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COMPETENZE E FORMAZIONE

Propongo che il terzo tavolo di lavoro sia il tavolo
delle competenze e della formazione, il cui obiettivo
dovrà essere rafforzare la relazione con il sistema
formativo della città.

Abbiamo:
• Una buona relazione con i due atenei principali e
con l'università salesiana
• l'evento Digital Minds.

•
•

Su questi due punti non molliamo la presa!
• Cerchiamo ad ogni costo di fare l'evento, e
trasformarlo in un appuntamento stabile;
• Rafforziamo le relazioni che abbiamo creato con
i dipartimenti di informatica degli atenei, e
andiamo avanti

•

•

Creiamo nuove relazioni:
• Verso l'alta formazione (le scuole politecniche,
SAA, ESCP, ILO)
• Verso le scuole (rafforzando la relazione con
l'USR)
• Verso la formazione professionalizzante gli ITS,
ma anche da Skillab, COREP o ENAIP...)

•
•
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Proviamo a parlare con tutti mettendo a
disposizione le risorse che abbiamo
Cerchiamo di aiutare le imprese a muoversi in
maniera strutturata verso i diversi livelli della
formazione
Rafforzando la conoscenza degli strumenti che
esistono, in particolare l'apprendistato per il
conseguimento del titolo di studio e l'apprendistato
per l'alta formazione
Immaginiamo anche nuovi strumenti (una edizione
aggiornata delle politiche di incentivo per i ricercatori
in azienda e per la patrimonializzazione della
proprietà intellettuale, ad esempio).
Sulla formazione oggi in Unione abbiamo
competenze importanti, nella persona di Stefano
Molina, cerchiamo di lavorare con lui al meglio
Valutiamo se avviare una indagine campionaria sui
giovani del territorio e il lavoro nel digitale, come
suggerito da Rinaldo Ocleppo).

ALTRI DUE TEMI IMPORTANTI
A questi tre tavoli aggiungiamo due argomenti trasversali, ma di grande importanza:
PNRR:
• Che punto di vista e ruolo vogliamo
costruire su questo?
• Come minimo possiamo essere hub
informativo verso gli associati, sia per
il ruolo che Confindustria avrà (o
immagino avrà) nella definizione delle
progettualità, sia per la presenza di CSI
tra di noi.
• Su questo argomento, a mio avviso,
dobbiamo lavorare a stretto contatto
con Torino Wireless, che comunque
avrà un ruolo centrale nelle
progettualità di Regione Piemonte.

Comunicazione:
• Abbiamo margini di miglioramento, rispetto
al passato sono cambiati diversi scenari, il
covid ha allentato alcune maglie, irrigidito
altre.
• Che margini di manovra abbiamo su
questo? E quanto ci vogliamo esporre?
• Le difficoltà di fare comunicazione su certi
temi sono evidenti, dobbiamo ampliare i temi
rispetto alle sole manifattura e automotive.
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VICEPRESIDENTI E TAVOLI DI LAVORO

Come vice presidenti la mia proposta,
con una indicazione sommaria e non
esaustiva di possibili ambiti di lavoro, è:
• Marco Tasso: infrastrutture, PNRR,
PA, grandi aziende
• Francesco Ronchi: comunicazione,
piccole aziende, nuove aziende.

Per i tavoli di lavoro, la mia proposta è:
• tavolo rappresentanza: Tasso
• tavolo attrattività: Faraci
• tavolo competenze: Bonino
Valutiamo assieme la composizione dei tre
gruppi, che dovrà essere allargata anche a
imprenditori e manager non parte del consiglio.
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I PRIMI 12 MESI
Obiettivi per il primo anno:
• Un segnale di incremento di ingaggio
delle aziende associate e un segnale di
allargamento della rappresentanza con
nuovi associati;
• Una partecipazione attiva del gruppo a
Digital Match, con uno specifico punto di
vista delle imprese del gruppo.
• La creazione di una conversazione con gli
altri gruppi ICT / digitali, in particolare
quelli del nord che hanno dato vita a
Rinascimento Digitale;

Confindustria Emilia in collaborazione con Assindustria
Venetocentro, Assolombarda, Confindustria Alto Adriatico,
Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Bergamo,
Confindustria Brescia, Confindustria Lecco Sondrio,
Confindustria Mantova, Confindustria Trento, Confindustria
Udine, Confindustria Venezia Area Metrop.na di Venezia e
Rovigo, Confindustria Verona, Confindustria Vicenza ,
Unindustria Reggio Emilia, Unione Parmense degli Industriali

Personalmente sarei contento se nei primi 12 mesi succedessero
le cose indicate sopra, mentre nelle prossime settimane mi
dedicherò all'avvio dei tavoli di lavoro, a incontrare un po' di
persone che non conosco e che non mi conoscono e a incontrare i
presidenti di altri gruppi per capire cosa si può fare assieme.
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LOGISTICA DEL DIRETTIVO
Relativamente alla logistica del direttivo, propongo quanto segue:
• cerchiamo di continuare ad avere un consiglio aperto al mese (diciamo 9 o 10
all'anno);
• facciamo tutti i consigli in presenza, ma se la logistica lo permette con
collegamento in video call, orario serale, 17-19 o 1730-1930.
Proviamo a dare una struttura standard agli ordini del giorno (come peraltro si
faceva prima della pandemia):
• prima ora: un ospite su un tema specifico (un contenuto informativo dalla
struttura, uno stakeholder del territorio con cui confrontarci)
• seconda ora:
• aggiornamenti dal Consiglio di Presidenza e da Torino Wireless e Camera
di Commercio (Cipolletta o chi da lui indicato)
• aggiornamenti dai tavoli di lavoro (se possibile condivisi brevemente prima
della riunione)
Oltre a questo, costruiamo occasioni separate di confronto:
• con gli altri gruppi merceologici (a iniziare da SETI, Sanità, Turismo)
• con aziende non ICT del territorio (aziende della domanda e big spender, da
Intesa a Italgas...)
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USCIAMO DALLA CINTA DAZIARIA SABAUDA?

Una visita, “fuori dalla cinta daziaria”, alla sede di
Confindustria Bergamo presso il Kilometro Rosso,
programmata per il giorno 30/11 , con questa agenda
di massima:
• Farci raccontare la strategia sull'innovazione del
territorio in Confindustria Bergamo generale, e il
ruolo di Confindustria in particolare;
• Incontrare il corrispondente gruppo di aziende IT e
digitali, per un confronto reciproco;
• Incontrare la direzione di Kilometro Rosso (il
Direttore Maiorana) e farci raccontare il progetto.
Penso che sarà interessante e utile, spero che
vogliate partecipare.
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PERCHE’ BERGAMO
La strategia fatta propria da Confindustria Bergamo, a valle della
Territorial review OCSE, parte da una missione molto chiara e
definisce in maniera integrata quattro aree di intervento funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo, definito come: transizione verso
attività̀ di più̀ elevato valore aggiunto e intensità̀ tecnologica.
[segue una citazione dal rapporto]
Riportare crescita e competitività̀ dipendono dalla capacità di
Bergamo di passare ad attività̀ a maggiore valore aggiunto e
tecnologia. […] Il raggiungimento di questo obiettivo richiede azioni
in svariate aree chiave che si rinforzano e integrano a vicenda.
Le priorità individuate per Bergamo includono:
• migliorare le competenze dei lavoratori;
• aumentare il potenziale d’innovazione;
• attirare Investimenti Diretti dall’Estero
• promuovere la competitività̀ delle PMI.
Per ciascuna area, l’analisi identifica aree d’azione e leve politiche.
Queste leve del cambiamento devono essere applicate in modo
coordinato, secondo una visione comune, per raggiungere il
maggiore beneficio possibile.
Ciò̀ richiede l’istituzione di una struttura di governance a livello
locale che attualmente manca.
https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/rapporti/altri_rapporti_e_pubblicazioni/2
15
01503-rapporto-ocse-su-bergamo.pdf

GRAZIE E A VOI…
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