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FESTIVAL CITTÀ IMPRESA. Banca Intesa: «Occorre investire anche in formazione delle persone»

«Smart working, per continuare
servono le super-conne ssioni»
Carboniero: «Il Governo trasformi il 4.0 per le  Pmi in piano triennale»

Maria Elena Banscini

In un'epoca in cui il 4.0 con-
sente di attivare un macchi-
nario a distanza o fare la ma-
nutenzione di uno che si tro-
va a migliaia di chilometri, lo
smart working non andrà in
soffitta alla fine dell'emergen-
za Covid, ma continuerà pur
in modalità ridotta. Per que-
sto, però, le aziende chiedo-
no investimenti in infrastrut-
ture e una modifica al piano
4.0 del Governo, utilizzando
le risorse del Recoverv Fund.
L)i "4.0 nell'epoca dello
sin art working" hanno parla-
to al festival Città Impresa ie-
ri Anton ella Candiotto, presi-
dente di Gakdi; Massimo Car-
boniero, presidente naziona-
le di Ucimu-Sistemi per pro-
durre; Matteo Casagrande
Paladini, Relazioni territoria-
li per il Triveneto di Intesa
Sanpaolo e Corrado Perabo-
ni, amministratore delegato
di leg. «Il Covid - sottolinea
Carboniero - ha accelerato il
ricorso allo smart working,
che prima era utilizzato po-
chissimo nel manufatturie-
ro, mentre durante il lockdo-
wn è stato applicato dal 77%
delle aziende di Ucimu, con
la premessache è stato neces-
sario dotare i lavoratori di
strumentazione e comiessio-
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Massimo Carboniero, Antonella Candiotto e Matteo C. Paladini

ne adeguate e di sistemi di si-
curezza perla protezione dei
dati sensibili. E durato poco
e continua soprattutto nelle
grandi aziende, perché nelle
Pmi le persone hanno tanti
IDI oli. Ma siamo pronti, se do-
vessimo rifarlo».

SICUREZZA. Chi non si è inve-
ce mai fermata è stata la Gal-
di, che produce macchinari
per l'industria alimentare.
«La prima cosa è stata garan-
tire la sicurezza delle persone.
- spiega Candiotto - Noi già
da due anni avevamo un siste-
ma che prevedeva due giorni
al mese di lavoro da casa e
questo ha reso semplice at-
tuarlo. Attualmente, il 50`%>
degli impiegati e dell'ufficio

tecnico continua a lavorare
da casa, ma per farlo c'è biso-
gno di infrastrutture: e parlo
di fibra e di 5G». E, secondo
Casagrande Paladini, anche
di investimenti in formazio-
ne, soprattutto del manage-
ment, perché di fronte a una
sfuriata, magari ingiustifica-
ta, poi non posso offrire un
caffè per rimediare. «Questo
in banca lo stiamo facendo e
lo offriremo anche ai nostri.
clienti».

COSA SERVE. Cosa chiede, al-
lora, l'industria alla politica?
Priora di tutto usare bene il
recoveiy fund per latransizio-
ne digitale, progettando sul
lungo periodo. «L'utilizzo di
queste risorse - continua Car-

boniero - è controllato dall'U-
nione europea. lei transizio-
ne digitale si sposa con il pia-
no 4.0, che il Governo sarà
obbligato a rivedere e a que-
sto scopo ha già iniziato in-
contri con le principali asso-
ciazioni. Noi chiediamo che
il prossimo piano siatrienna-
le, perché le finii hanno biso-
gno di cadenzare gli investi-
menti su più anni. E poi di
potenziare il credito d'impo-
sta per il rinnovamento dei.
macchinari e gli investimenti
in formazione sia dei dipen-
denti delle aziende, includen-
do ad esempio anche il com-
penso dei docenti, che dei gio-
vani». Chi necessita di inve-
stimenti in digitale sono an-
che le fiere, «venditrici di as-
sembramenti», come le defi-
nisce Peraboni di leg, che og-
gi inaugurerà la prima mani-
festazione orafa post-Covid
(vedi sopra). «Noi durante il
lockdown non abbiamo avu-
to problemi conio smart wor-
king, ma abbiamo avuto il fat-
turato azzerato. Oggi ripartia-
mo in sicurezza, supplendo
col digitale alla mancanza di
operatori ad esempio ameri-
cani. Il Governo deve investi-
re sulle fiere, che danno alle
aziende un panorama inter-
nazionale e fungono da. molti-
plieatori».•
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