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IL FORUM DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE 

· Il progetto Industria 4.0?
«Un'impresa su cinque
non ha idea di- cosa sia>>

li direttore di Cdo Gianola 
sul dialogo industria-università: 
«Le aziende hanno bisogno 
di manager che le traghettino 
verso un futuro digitale» 

Francesco Margiocco/GENOVA 

La quarta rivoluzione indu
striale è una materia oscura 
per quasi un quinto delle im
prese italiane. Ben il 18,4% di 
loro non conosce gli incentivi 
varati dal governo preceden
te, e in parte tagliati da quello 
attuale, per la digitalizzazio
ne dei processi produttivi:La 
scoperta, ma purtroppo è una 
conferma, è merito di una re-

Dionigi Gianola, direttore 
della Compagnia delle opere 

IL MERCATO AZIONARIO DEL 14-5-2019 

cente analisi del centro studi 
della Fabbrica per l'eccellen
za, una sorta di think �ank 
aperto a tutte le imprese e pro
mosso dalla Compagnia delle 
opere, l'associazione impren
ditoriale legata al movimento 
cattolico Comunione e libera
zione. 

Nei suoi convegni in giro 
per il Paese il direttore della 
Compagnia delle opere, Dioni
gi Gianola, non si stanca di ri
petere che «le imprese hanno 
bisogno di un "digitai transi
tion manager", una nuova fi
gura professionale che le tra
ghetti verso il futuro». Diffici
le credere che le microimpre
se, quelle con meno di dieci di-

pendenti e che rappresentano 
il 95% dell'imprenditoria ita
liana, facciano a gara a rubarsi 
i "digitai transiti on manager''. 
· Per molte di loro anche la

laurea è una perdita di tempo. 
E il problema del "mismatch", 
l'offerta di lavoro di livello 
troppo alto per la domanda. 
In genere l'accusa ricade 
sull'università rea di sfornare 
troppi laureati inutili. Gianola 
ribalta la prospettiva: «Il Pae
se ha un'enorme ricchezza di 
laureati che le imprese dovreb
bero sfruttare». Nei suoi con
vegni cerca di far incontrare 
questi due mondi che comuni
cano troppo poco. Lo ha fatto 
anche ieri, a Genova, durante 
un incontro all'Acquario dove 
fraospiticomel'exministroal
lo Sviluppo economico, Corra
do Passera, e il presidente di 
Costa Edutainment, Giuseppe 
Costa, è . intervenuta anche 
Gianna Martinengo, pioniera 
della formazione aziendale in 
Italia: «I bisogni delle aziend� 
sono troppo spesso latenti. E 
questo il vero problema. E per 
identificarli è necessario un 
dialogo».-
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L'OTTAVA EDIZIONE DI MADE IN STEEL 

Dazi e mercato fi
- la siderurgia �tali

La combinazione di doman
da di acciaio in rallentamen-
to, la regionalizzazione dei 
mercati innescata dai dazi e 
dal protezionismo a livello 
globale, e il clima di incertez
za che sta investendo l'indu
stria e la manifattura stanno 
mettendo alla prova la side
rurgia italiana ed europea, 
dopo un biennio, il2017-18, 
caratterizzato da buone per
formance. 

Il quadro è emerso dall' ot
tava edizione di Made in L'exllva,og 
Steel, tonvegno ed esibizio-
ne del Sud Europa dedicata rato -. Dop4 
alla filiera-siderurgica, inau. mo parlare 
gurata ieri e in programma si- pnme cose 
no a domani. Tra i parteci- - perturadei 
pan ti alle tavolo rotonde di pio, è il sim 
ieri anche Matthieu Jehl, ad progetti 
di ArcelorMittal Italia: «Nel Quanto all, 
2019Taranto produrrà5mi- partita la r 
lioni di tonnellate -ha dichia- gli impiant 
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