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SIRMIONE. Si è parlato dello
straordinario potere che è
possibile rintracciare nelle
menti giovani, innovative,vi-
sionarie. Menti che possono
essere di stimolo alle impre-
se, che possono contribuire
ad aprire nuove strade, a tro-
vare nuove vie di sviluppo.
La quarta edizione di New
Deals Sirmione, nato nel
2016 grazie a un’idea del for-
mer president diGiovani Im-
prenditori Confindustria
Lombardia Federico Ghidini
e ospitato ieri al Villa Cortine
Palace Hotel, è stato un mo-
mento di incontro e di rifles-
sione sull’imprenditoria che
cambia e si evolve, oltre a
un’occasione per riflettere
su cosa significhi oggi avere
ilpotere, inteso comecapaci-
tà di incidere sulla realtà.

«New Deals è un format
completamente diverso da-

gli altri convegni - chiarisce
Ghidini, che ha dato inizio ai
lavori insieme al sindaco di
SirmioneLuisaLavelli,al pre-
sidente del Comitato Giova-
ni Imprenditori Confindu-
stria Lombardia Matteo
Dell’Acqua, al presidente
GruppoGiovaniImprendito-
ri Aib Luca Borsoni e al presi-
dente di Aib Giuseppe Pasini
-.Parteciparevuol dire torna-
re a casa con il bagaglio di
esperienze raccontate dai
tanti relatori presenti, cerca-
redi cucirseleaddosso emet-
terle in pratica nelle proprie
aziende».

Sul palco.Dopo una sessione
introduttiva guidata da so-
ciologi e studiosi, tra cui Ste-
fano Laffi («Il futuro non è
più prevedibile, ma possia-
mo prepararci all’incertezza
come condizione radicale, e
continuamente rinnovare
scelte e strategie») e Roberto
Verganti («Oggi fare innova-
zionechecreanuove soluzio-
ni è banale, la vera sfida è tro-
vare la direzione giusta»),
hanno raccontato la propria
esperienzaalcuni giovaniim-

prenditori, come Davide Co-
sta, co-fondatore di Foo-
dchain, azienda che si occu-
pa di tracciabilità della filiera
alimentare, ed Emilio Sasso-
ne Corsi, fondatore di Glass
to Power, che progetta e rea-
lizzapannelli fotovoltaici tra-
sparenti.

Dopo la consegna del pre-
mio New Deals 2019 a Ivano
Novali, patron di Montel, il
convegnoè ripresocon gli in-
terventidi Piero Gattoni,pre-
sidente del Consorzio Italia-
noBiogas, AngeloBaronchel-
li, presidente InnexHUB e vi-
cepresidente di Aib, Gerardo
di Filippo, Head of Amazon
Business Italy e Paride Sale-
ri, presidente del Musil.

In chiusura di lavori, la ta-

vola rotonda con Marco Bo-
nometti, presidente di Con-
findustriaLombardia, Massi-
milianoGiansanti, presiden-
te di Confagricoltura, Ales-
sandro Mattinzoli, assessore
regionale allo Sviluppo Eco-
nomico e Dario Violi, consi-
gliere segretario del Consi-
glio regionale della Lombar-
dia. «In un momento di diffi-
coltà economica come que-
sto - dichiara Bonometti -
l’impresaè centrale per la so-
luzione dei problemi. Gli im-
prenditori aspettano i fatti,
ma voglio rassicurarli che il
sistema lombardo sta facen-
do di tutto perché le imprese
possanocontinuare a svilup-
parsi, creando condizioni di
competitività». //

AngelaDessì

INNOVAZIONE

A Sirmione la quarta
edizione della kermesse
Ghidini: «Un’iniziativa
che aiuta a crescere»

C
he la «rivoluzione 4.0» si giochi sul digitale ma
anche sulle persone, è ormai cosa assodata.
Almeno tra gli imprenditori che di processi
industriali ne masticano da tempo, o almeno

quello sufficiente per comprendere che la macchina, per
quanto sofisticata e iperconnessa, senza l’uomo non può
nulla. Ed ecco perché non stupisce che l’ultima giornata
della Summer school Francesco Turco di Aidi (Associazione
italiana dei docenti di impianti industriali), quest’anno in
scena nell’ateneo di Brescia, si sia chiusa chiamando in
causa questo nuovo umanesimo, che in alcune delle grandi
realtà manifatturiere del nostro territorio ha già assunto una
dimensione concreta. Ne è la prova il progetto «e-Farmer»
messo in pista dal Gruppo Feralpi in collaborazione con
l’Università di Brescia. Come spiega il presidente Giuseppe
Pasini da 170 ragazzi provenienti da tutta Italia ne sono stati
selezionati 12 che ora lavorano all’interno del gruppo a
specifici progetti di digitalizzazione e che, dice, «seppure
non cambieranno il volto di una realtà che conta 1500
persone, certo delineano un metodo che può essere
seguito». Sì, perché per Pasini la vera sfida è proprio investire
sulle persone. Ma per farlo, precisa, «è indispensabile che la
politica investa sulla scuola e le imprese sulle risorse umane.
Se questo non sarà prioritario perderemo, anche in Europa».
Numeri alla mano, già si vede: se in Germania i nuovi tecnici
immessi sul mercato sono 800 mila l'anno, in Italia arrivano
a stento a 10 mila, con un gap per i prossimi 5 anni stimato
in circa 280mila nuove figure professionali. Allo stesso modo
la pensa anche Franco Gussalli Beretta dell’omonima
Fabbrica d’armi, che da tre anni ha dato vita all’interno dei
suoi stabilimenti alle «Olimpiadi digitali» per i dipendenti.
Un modo, dice, per «fare formazione digitale finalizzata allo
sviluppo». Ma anche, aggiunge, per «creare una squadra in
cui sviluppiamo le competenze aziendali ma anche del
singolo individuo». Persino l’esperienza presentata da
Lodovico Camozzi (il caso Marzoli, che grazie all’uso della
manutenzione predittiva hanno portato ad un risparmio del
15% sul costo medio di manutenzione delle macchine
meccano-tessili e di un 2% sul consumo energetico) non
trascura la centralità della componente umana, l’unica in
grado di far fare il salto, confermando le parole anche
dell’ultimo relatore bresciano, Lorenzo Maternini di Talent
Garden, che ribadisce: «parlare di queste cose significa
sempre mettere l’uomo al centro».

Al New Deals giovani menti
fanno da stimolo alle imprese

Protagonisti.Alcuni dei relatori finiti sotto i riflettori del New Deals

Il convegno

Francesca Roman

La Summer school Francesco Turco di Aidi
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Brescia ospita per la prima volta la XXIV
Summer School di Aidi
Dall’11 al 13 settembre l’Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali organizza, negli spazi
di via San Faustino dell’Università degli Studi di Brescia, la tre giorni di studio dedicata al tema
“AUGMENTED KNOWLEDGE: una nuova era dell’ingegneria dei sistemi industriali”
BRESCIA – E’ iniziata ieri fino a venerdì 13 la XXIV edizione della Summer School “Francesco
Turco” organizzata da AIDI, l’Associazione Italiana dei Docenti di Impianti Industriali.
Per la prima volta dalla sua istituzione, 24 anni fa, è a Brescia la tre giorni di studio nata per
promuovere l’interazione e la cooperazione tra i circa 200 tra professori, dottorandi e giovani
ricercatori che, nelle Università di tutta Italia, svolgono attività di ricerca e di formazione sulla
progettazione e gestione dei sistemi industriali.
Il titolo dell’edizione bresciana è “AUGMENTED KNOWLEDGE: una nuova era dell’ingegneria
dei sistemi industriali”. L’obiettivo che si propone AIDI è di promuovere un avvicinamento tra il
mondo accademico e industriale, in particolare a beneficio dei più giovani studiosi della disciplina
(dottorandi, post-doc e ricercatori) su alcuni temi di forte interesse e impatto industriale e sociale,
quali: l’industria 4.0, l’economia circolare, la globalizzazione delle reti di fornitura e l’impatto
delle politiche protezionistiche sulle strategie industriali delle aziende manifatturiere.
La Summer School prevede una giornata di sessioni scientifiche, quella di oggi, in cui i giovani
ricercatori potranno presentare i propri lavori ad elevato contenuto di ricerca e innovazione, in
gran parte applicati presso realtà industriali (complessivamente, 73 papers selezionati nei mesi
scorsi dalla commissione interna dell’Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali).
La seconda giornata di lavoro sarà dedicata ad attività formative che quest’anno affronteranno il
panorama delle competenze richieste ai giovani ingegneri e ricercatori in tempi di rapida
evoluzione tecnologica, organizzativa e manageriale.
Venerdì 13 si terrà, infine, una sessione industriale con la partecipazione di industriali e manager
di profilo internazionale: ci saranno Franco Gussalli Beretta, presidente e ad della Fabbrica
d’Armi Pietro Beretta e presidente 1000 Miglia SpA; Lodovico Camozzi, presidente e ad del
Gruppo Camozzi; Antonio Careddu, vice presidente esecutivo di Saipem e presidente di ANIMP,
l’Associazione Italiana di Impiantistica Industriale; Lorenzo Maternini, vice presidente e country
manager Italia di Talent Garden; e Giuseppe Pasini, presidente di Aib e patron di Feralpi Group.
Grazie alla disponibilità di industriali e manager di primo piano a condividere con la platea
progetti, risultati, problemi e riflessioni derivanti dalle singole esperienze vissute nelle rispettive
aziende, la Summer School darà modo ai giovani di confrontarsi con le imprese migliori,
stimolandoli a rivolgere le proprie ricerche verso direzioni utili ad incrementare la competitività
del sistema industriale italiano.
Le edizioni 2019 e 2020 della Summer School sono organizzate congiuntamente dal Dipartimento
di Ingegneria Industriale e Meccanica dell’Università di Brescia e dal Dipartimento di Ingegneria
Gestionale, dell’Informazione e della Produzione dell’Università di Bergamo.
“Siamo nel mezzo di una profonda trasformazione del modo in cui le imprese, e tra queste le
imprese industriali, producono valore” commentano Marco Perona (Università degli Studi di
Brescia, Direttore della Scuola) e Sergio Cavalieri (Università degli Studi di Bergamo, Presidente
Nazionale AIDI), “Le catene del valore si stanno trasformando, portando nuove opportunità e
sfide. Queste trasformazioni richiedono nuove competenze, nuovi modelli di business e nuovi
paradigmi, e noi crediamo che il nostro lavoro come ricercatori e professori sia anche una sfida
per fornire queste nuove competenze e per formare una nuova generazione di ingegneri e
manager”.
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