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«Un robot sostituisce 7 addetti La sfida è dove ricollocarli» 
Il convegno Confronto su un mondo del lavoro sempre più digitale Ma solo il 18% delle Pmi si
dedica a sviluppare competenze informatiche 
 
Lavoro da remoto, digitalizzazione, formazione e scontro generazionale. Questi i temi
affrontati ieri dal workshop «Relazioni industriali e dialogo sociale per un'economia e società
4.0», organizzato nell'ambito del progetto europeo Iresdes 4.0, di cui Confimi Industria è lead
partner. Ad aprire i lavori, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Bergamo: «Non siamo al punto
zero della digitalizzazione. Il lavoro fisico in fabbrica non c'è più da anni, lo sviluppo è
continuo e concetti come intelligenza artificiale e machine learning sono ormai stati compresi
dalla maggior parte degli imprenditori. Dobbiamo renderci conto che siamo dentro uno
sviluppo continuo che richiede formazione continua. E soprattutto non possiamo dimenticare
che ogni volta che introduciamo un robot manipolatore in un'azienda, sostituiamo sette
dipendenti e non possiamo più raccontarci che questo va bene e che questi saranno assorbiti
in altri ruoli». 
Che la trasformazione del mondo del lavoro abbia conseguenze pratiche sulla vita delle
persone, lo ha spiegato bene Paolo Gubitta, direttore scientifico dell'Osservatorio professioni
digitali e lavori ibridi dell'Università di Padova: «Il mondo del lavoro è sottoposto a una
grande pressione dalla dinamica demografica e dall'invecchiamento generale che impone di
allungare le carriere, riducendo nei fatti gli spazi di ingresso per i più giovani». In più «nelle
Pmi vediamo una convivenza di generazioni, con i millenials dedicati alle operazioni digitali e
generazioni più mature marginalizzate in altri ambiti». L'incontro è stata anche l'occasione per
presentare i risultati delle ricerche su digitalizzazione e formazione condotte da Stefania
Marassi, ricercatrice in Diritto del lavoro europeo all'Università di Scienze applicate dell'Aja, da
Stavroula Demetriades, ricercatrice senior di Eurofound e il progetto, a cura di Margherita
Roiatti e Diletta Porcheddu, ricercatrici di Fondazione Adapt. Analisi che hanno evidenziato
come le Pmi italiane ritengano la formazione fondamentale per la crescita e la soddisfazione
dei clienti, ma come solo il 18% delle imprese abbia realmente avviato dei programmi per lo
sviluppo delle competenze informatiche. Sebastiano Toffaletti, segretario generale della
European e Italian Digital Sme Alliance, un osservatorio dedicato alle Pmi di tutta Europa, ha
detto: «Quando parliamo di strumenti digitali ci riferiamo a quelli lanciati sul mercato dai
grandi dell'hi-tech, ma esistono tantissime realtà piccole e medie in Europa che ne sono
concorrenti, perciò dobbiamo scegliere se il nostro processo di digitalizzazione ci vede utenti o
programmatori protagonisti». Cristiana Pauletti, referente per la formazione della Fim-Cisl
Veneto ha sottolineato come «la platea di lavoratori da formare è vastissima», mentre
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale, ha dichiarato: «Lo smart working è
sicuramente una modalità per evitare "fughe di cervelli"».
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MANIFATTURA | MECSPE 2021: 48.562 visitatori - si è chiusa la 19?
edizione - MECSPE tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 
 
MANIFATTURA | MECSPE 2021: 48.562 visitatori - si è chiusa la 19? edizione - MECSPE
tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 Innovazione industriale e grande attenzione
alle competenze 4.0, l'edizione 2021 di #mecspe si chiude con numeri importanti e un grande
impulso al settore manifatturiero. MECSPE tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 
Milano, 26 novembre 2021 - Si è conclusa ieri la 19? edizione di #mecspe, la fiera dedicata
alla manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto di riferimento
nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal
23 al 25 novembre, #mecspe registra ancora una volta numeri importanti:
48.562 professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024
aziende presenti (cifra che porta #mecspe sul podio europeo per numero di espositori nel
2021), distribuiti sui 92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il
comparto industriale di tornare a incontrarsi in presenza.  MECSPE torna a essere la più
importante piattaforma di incontro e confronto per i professionisti, generando importanti
sinergie tra visitatori ed espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati
r a p p r e s e n t a t i  i  t r e  a r g o m e n t i  p r i n c i p a l i  d e l l a
manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. #mecspe2021 ha dato una spinta
alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti spreco e orientata
alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il cuore
mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività dimostrative,
interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare la nuova
concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei Competence
Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta riferimento per
tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di #mecspe sul II quad.
2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di finanziamento e
formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo anno ha debuttato a
#mecspe anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con #mecspe dal 2022) e
supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere i riflettori sulla fonderia
getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per
l'industria, la ricerca e l'innovazione.  Presenti in questa edizione di #mecspe2021 anche
numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e
Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, oltre a numerose
collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio
Ascomut, a #mecspe da oltre 15 edizioni.  "Chiudiamo la nostra prima edizione bolognese con
grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri rappresentano
l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un momento di svolta. -
commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi abbiamo mesi cruciali
per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed ecologica dei processi
industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale fornire il giusto supporto
per le competenze che la attueranno, consci che maggiori competenze corrispondono a
maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima edizione bolognese di #mecspe
a giugno 2022".  È in questa direzione che si svilupperà la 20? edizione di MECSPE, in
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programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà sui temi dell'innovazione
tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della manifattura in ottica
Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove tecnologie che saranno
protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato dall'Osservatorio #mecspe
sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più all'estero, e in particolare
all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di approfondimento per il futuro,
nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di #mecspe, all'evoluzione della
filiera.  "MECSPE continua a guardare al futuro del settore, partendo dalle nuove sfide che ci
attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più rilevanti per il mercato -
 commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - Quest'anno abbiamo voluto
rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e accessibile a tutti, soprattutto
alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di coinvolgere e avvicinare in modo
innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto importante per fare business e
per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le start-up della Startup Factory e le
opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo diviene considerevole visti i nuovi fondi
a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte per il 2022, a partire come sempre
dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle competenze del capitale umano,
aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a livello nazionale ed
internazionale."  I numeri di #mecspe 2021 48.562 visitatori professionali, 92.000 mq di
superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra Fabbrica Senza
Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. #mecspe torna dal 9 all'11 giugno 2022 con la sua
20? edizione a BolognaFiere.  I saloni di MECSPE Macchine e Utensili - Macchine utensili,
Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della
lamiera - Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e
Software; Fabbrica Digitale - Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-
manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi,
strumentazione e componentistica intelligente per l'interpretazione e l'interconnessione dei
processi; Logistica - Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean
manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di
Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica - Lavorazioni meccaniche di
precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie,
Lavoraz ion i  de l  f i l o  meta l l i co ,  Lavo raz ion i  i ndus t r i a l i  pe r  con to  te r z i ,
Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica - Cem (contract electronics manufacturer),
Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi
di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e
compositi - Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti,
Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio,
Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e
progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing - Stampa 3D, Prototipazione Rapida,
Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse engineering, #tecnologia additiva,
Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e
progettazione; Trattamenti e Finiture - Impianti per il trattamento delle superfici, Forni,
Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura,
Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e
leghe - Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere),
Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design,
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Engineering; Automazione e Robotica - Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e
manipolazione; Controllo e Qualità - Certificazione e controllo della qualità, Metrologia,
Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power
Drive - Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo
del movimento, Manutenzione, Aria compressa.
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Pmi: Olrando, nel digitale equilibrio tra competitività e giustizia
sociale 
 
Pmi: Olrando, nel digitale equilibrio tra competitività e giustizia sociale 26 Novembre 2021 -
04:36PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet "In questa fase di ripartenza, anche in
considerazione dei processi di transizione in atto, a partire da quella digitale ed ecologica, la
ricerca di un giusto punto di equilibrio tra competitività e giustizia sociale non può che passare
proprio dalla interlocuzione e dal confronto tra i soggetti sociali e un attento monitoraggio da
parte della leva pubblica". Queste le parole di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, nel suo video messaggio all'evento dal titolo "Relazioni industriali e Dialogo
Sociale per un'Economia e Società 4.0" - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da
remoto oggi a Bergamo nell'ambito del progetto europeo Iresdes4.0, di cui Confimi Industria
è lead partner. "I cambiamenti in atto hanno bisogno di essere governati e questo deve
essere un processo condiviso in un ambito di forte coesione sociale che è la premessa per
efficaci politiche di sviluppo" conclude il ministro Orlando. Il workshop, al quale hanno
partecipato oltre 70 tra stakeolders, imprenditori e sindacalisti, si legge in una nota, si
inserisce nella conferenza internazionale "Work and its Value. Interdisciplinary Reflections on
an Ever-Changing Concept", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione su Transizioni
Occupazionali e Relazioni di Lavoro di ADAPT e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro
(Ilo). lde MF-DJ NEWS 2616:21 nov 2021 (END) Dow Jones Newswires November 26, 2021
10:21 ET (15:21 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Pmi: Olrando, nel digitale equilibrio tra competitivita' e giustizia
sociale 
 
Pmi: Olrando, nel digitale equilibrio tra competitivita' e giustizia sociale 26/11/2021 16:21
MILANO (MF-DJ)--"In questa fase di ripartenza, anche in considerazione dei processi di
transizione in atto, a partire da quella digitale ed ecologica, la ricerca di un giusto punto di
equilibrio tra competitivita' e giustizia sociale non puo' che passare proprio dalla
interlocuzione e dal confronto tra i soggetti sociali e un attento monitoraggio da parte della
leva pubblica". Queste le parole di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nel suo video messaggio all'evento dal titolo "Relazioni industriali e Dialogo Sociale
per un'Economia e Societa' 4.0" - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da remoto oggi
a Bergamo nell'ambito del progetto europeo Iresdes4.0, di cui Confimi Industria e' lead
partner. "I cambiamenti in atto hanno bisogno di essere governati e questo deve essere un
processo condiviso in un ambito di forte coesione sociale che e' la premessa per efficaci
politiche di sviluppo" conclude il ministro Orlando. Il workshop, al quale hanno partecipato
oltre 70 tra stakeolders, imprenditori e sindacalisti, si legge in una nota, si inserisce nella
conferenza internazionale "Work and its Value. Interdisciplinary Reflections on an Ever-
Changing Concept", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione su Transizioni Occupazionali e
Relazioni di Lavoro di ADAPT e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo). lde MF-DJ
NEWS
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I signori dell'alluminio: tre generazioni di Agnelli 
 
cultura Tre generazioni di Agnelli Tre generazioni di imprenditori: le racconta Paolo Agnelli nel
libro Oro grigio. I signori dell'alluminio, pubblicato da Solferino. Nel libro, Agnelli, oggi alla
guida con il fratello Baldassare del Gruppo Alluminio Agnelli, ripercorre le vicende della sua
famiglia dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, partendo dalle vicende del fondatore
Bartolomeo. In foto, il Museo della Pentola a Lallio (Bergamo) Allestito dalla famiglia Agnelli
nella sede di Lallio, il museo riproduce l'interno di un'officina dei primi del Novecento Pentole,
macchinari e pubblicità d'epoca raccontano la storia del Gruppo che si intreccia con le
evoluzioni sociali del Paese Fondata a Bergamo nel 1907, la Agnelli lega la sua storia a quella
di un materiale, l'alluminio, che si intreccia a quella del design e della creatività italiana Nel
Museo di Lallio sono esposte pentole ma anche altri manufatti d'epoca in alluminio, per
esempio elmi e gavette militari Un'altra pubblicità d'epoca dell'Officina Agnelli Ancora una
pubblicità d'epoca. La Agnelli nel tempo differenzia sempre di più la produzione, restando però
fedele all'alluminio: «In alluminio della Baldassare Agnelli era anche la famosa borraccia che
Bartali e Coppi si scambiarono al Tour de France del 1952» racconta Paolo Agnelli La storia
del Gruppo è anche una storia di imprenditoria familiare: in questa foto, Angelo Agnelli (nato
nel 1910, seconda generazione) con i figli Paolo e Baldassarre sul sentiero di Bergamo dopo la
messa di domenica mattina Baldassare Agnelli in un viaggio in Egitto: è a lui e al suo lavoro di
orafo che si deve la nascita della Agnelli Garofano in argento, tra i primi lavori di Baldassare
Agnelli come orafo- cesellatore di SLIDE SHOW SLIDE SHOW 26 novembre 2021 (modifica il
26 novembre 2021 | 15:45) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiere: Mecspe 2021, 48 mila visitatori e 2 mila aziende presenti 
 
Fiere: Mecspe 2021, 48 mila visitatori e 2 mila aziende presenti 26/11/2021 18:42 MILANO
(MF-DJ)--Si e' conclusa ieri la 19* edizione di Mecspe, la fiera dedicata alla manifattura e
all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto di riferimento nazionale e
internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal 23 al 25
novembre, Mecspe, spiega una nota, registra numeri importanti con 48.562 professionisti che
hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2024 aziende presenti (cifra che porta
Mecspe sul podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui 92 mila mq di
superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto industriale di tornare a
incontrarsi in presenza. Presenti in questa edizione di Mecspe 2021 anche numerose
associazioni di categoria, come Aidam (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica),
Confindustria Cuneo, Confimi Industria, Cna Produzione, oltre a numerose collettive di
Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio Ascomut, a Mespe
da oltre 15 edizioni. lde fine MF-DJ NEWS
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Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -3- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -3- GIOVEDI' 2 dicembre FINANZA -
Rome Investment Forum 2021. Ore 9,00. In streaming. - conferenza stampa Confindustria
Moda di presentazione dei risultati del terzo trimestre. Ore 14,30. Partecipa, fra gli altri, Cirillo
Marcolin, presidente Confindustria Moda. In streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE -
conference call Carmignac. Ore 10,30. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento
in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: Fiducia delle famiglie, novembre. Ore 6,00. -
Italia: Istat - Occupati e disoccupati, ottobre. Ore 10,00. - Eurozona: Tasso di disoccupazione,
ottobre. Ore 11,00. - Eurozona: prezzi alla produzione, ottobre. Ore 11,00. - Stati Uniti:
Richieste di sussidio, settim.. Ore 14,30. - Eurozona: Consiglio generale Bce. ECONOMIA -
Roma: assemblea annuale Assofondopensioni. Ore 9,00. Presso Luiss Guido Carli, viale
Romania, 32. - Milano: si apre Connext, evento organizzato da Confindustria. Ore 9,30. MiCo
Milano Congressi, Gate 2. I lavori terminano domani. - Torino: edizione 2021 dell'Ashoka
Changemaker Summit (ACMS). Ore 9,30. Presso OGR Grandi Riparazioni. Corso Castelfidardo,
22. - - Milano: Energy&Strategy Group, School of Management Politecnico Milano - Circular
Economy Report 2021 - Modelli di business, soluzioni tecnologiche e potenziale dell'Economia
Circolare nel nostro Paese. Ore 9,30. Presso l'Aula Magna Carassa e Dadda. Via Lambruschini,
4. Anche in streaming. - evento Il Sole 24 Ore "Il valore della digitalizzazione per le Pmi". Ore
10,30. In streaming. - Roma: conferenza stampa di Federauto-Confcommercio "Automotive
transizione energetica, concorrenza e inflazione". Ore 11,00. Piazza G.G. Belli, 2. - l'ASviS
presenta il Rapporto "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Ore 11,00. Partecipa,
fra gli altri, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili. In
streaming. - webinar "2022-2024 Travel: Emerging Trends", organizzato da Hospitality, fiera
italiana leader nel settore Ho.Re.Ca., in collaborazione con WGSN. Ore 11,00. - press meeting
organizzato da Sita "Il volo aereo "green" decolla con la tecnologia". Ore 11,00. In streaming.
- Milano: Federchimica presentaz il 27mo Rapporto Responsible Care. Ore 15,00. - Roma:
presentazione di "Oro Grigio. I signori dell'alluminio", il nuovo libro di Paolo Agnelli edito da
Solferino. Ore 18,00. Presso Palazzo Ferrajoli. Piazza Colonna. Red- (RADIOCOR) 26-11-21
19:31:45 (0634) 5 NNNN Tag Ita
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MECSPE 2021: 48.562 visitatori 
 
MECSPE 2021: 48.562 visitatori La filiera della manifattura si è incontrata Bologna per la 19
edizione di MECSPE che ha visto una grande partecipazione di visitatori ed espositori
Innovazione industriale e grande attenzione alle competenze 4.0, l'edizione 2021 di MECSPE
si chiude con numeri importanti e un grande impulso al settore manifatturiero. MECSPE
tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 Si è conclusa ieri la 19 edizione di MECSPE, la
fiera dedicata alla manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto
di riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a
BolognaFiere dal 23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora una volta numeri importanti:
48.562 professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende
presenti (cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021),
distribuiti sui 92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto
industriale di tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante
piattaforma di incontro e confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra
visitatori ed espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre
argomenti principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE
2021 ha dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica
anti spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha
spiccato il cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta
riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE
sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di
finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo
anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con
MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. Presenti in questa edizione di
MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana
di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con
il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni. 'Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022'. È in questa direzione che si svilupperà la 20
edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
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tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera.  'MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale.' I numeri di MECSPE 2021 48.562 visitatori professionali,
92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra
Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022
con la sua 20 edizione a BolognaFiere.
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Giù il sipario sul MECSPE 2021: 48.562 i visitatori 
 
Giù il sipario sul MECSPE 2021: 48.562 i visitatori redazione 26 novembre 2021 Innovazione
industriale e grande attenzione alle competenze 4.0, l'edizione 2021 di MECSPE si chiude con
numeri importanti e un grande impulso al settore manifatturiero.   Si è conclusa ieri la 19?
edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da
Senaf, che si conferma punto di riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione
industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal 23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora
una volta numeri importanti: 48.562 professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli
stand delle oltre 2.024 aziende presenti (cifra che porta MECSPE sul podio europeo per
numero di espositori nel 2021), distribuiti sui 92.000 mq di superficie espositiva, a conferma
della voglia di tutto il comparto industriale di tornare a incontrarsi in presenza. Curiosando
nell'edizione 2021 MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di incontro e
confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed espositori. Grazie
alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti principali della
manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha dato una spinta
alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica antispreco e orientata
alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato "Gamification: la
fabbrica senza limiti", un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali
che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare la nuova concezione di fabbrica, aperta e
senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei Competence Center da tutta Italia si sono
riuniti nella Piazza Competence Center divenuta riferimento per tutte quelle realtà che, come
dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE sul II quad. 2021, non sono ancora a
conoscenza delle opportunità tecnologiche, di finanziamento e formazione messe loro a
disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza
delle Fonderie, promossa da METEF (con MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni
AIM, Assofond e FACE per accendere i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo
dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per l'industria, la ricerca e
l'innovazione. Presenti in questa edizione di MECSPE 2021 anche numerose associazioni di
categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria
Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, oltre a numerose collettive di Apitorino,
Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre
15 edizioni.   In attesa dell'edizione 2022 "Chiudiamo la nostra prima edizione bolognese con
grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri rappresentano
l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un momento di svolta -
commenta Emilio Bianchi, direttore generale di Senaf. - Davanti a noi abbiamo mesi cruciali
per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed ecologica dei processi
industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale fornire il giusto supporto
per le competenze che la attueranno, consci che maggiori competenze corrispondono a
maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima edizione bolognese di MECSPE
a giugno 2022". Cultura d'impresa È in questa direzione che si svilupperà la 20? edizione di
MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà sui temi
dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato

26/11/2021 08:08
Sito Web lattenews.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/11/2021 - 28/11/2021 17

https://www.lattenews.it/giu-il-sipario-sul-mecspe-2021-48-562-i-visitatori/
https://www.lattenews.it/giu-il-sipario-sul-mecspe-2021-48-562-i-visitatori/
https://www.lattenews.it/giu-il-sipario-sul-mecspe-2021-48-562-i-visitatori/


dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale e internazionale".
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MECSPE 2021, si chiude una 19esima edizione di successo 
 
MECSPE 2021, si chiude una 19esima edizione di successo Alessandro Ariu 26 novembre 2021
48.562 professionisti presenti, oltre 2.024 aziende partecipanti (cifra che porta MECSPE sul
podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui 92.000 mq di superficie
espositiva, suddivisa in 13 saloni tematici. Questi i numeri del successo della 19? edizione di
MECSPE, la fiera dedicata alla manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si è
confermata punto di riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione industriale,
tenutasi a BolognaFiere dal 23 al 25 novembre. Una formula vincente in costante
rinnovamento MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di incontro e confronto
per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed espositori. Grazie alle tante
iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti principali della manifestazione:
digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha dato una spinta alla crescita,
essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti spreco e orientata alla
sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il cuore mostra,
Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed
esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare la nuova concezione di
fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei Competence Center da tutta
Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta riferimento per tutte quelle
realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE sul II quad. 2021, non sono
ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di finanziamento e formazione messe
loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo anno ha debuttato a MECSPE anche la
Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con MECSPE dal 2022) e supportata dalle
associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera
e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per l'industria, la ricerca
e l'innovazione. Presenti in questa edizione di MECSPE 2021 anche numerose associazioni di
categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria
Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, oltre a numerose collettive di Apitorino,
Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre
15 edizioni. Appuntamento al 9-11 giugno 2022 "Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022". È in questa direzione che si svilupperà la 20?
edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
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MECSPE, all'evoluzione della filiera.  "MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale."    
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Paolo Agnelli , nel libro «Oro grigio» i signori dell'alluminio 
 
Paolo Agnelli, nel libro «Oro grigio» i signori dell'alluminio di DAMIANO FEDELI Tre
generazioni di industriali nel racconto dell'imprenditore edito da Solferino. L'epopea di una
famiglia che si intreccia alle vicende del Paese Paolo Agnelli Il punto di svolta in questa storia
è una tragedia. Un bambino che rimane orfano a dodici anni: una malattia si era portata via il
padre e, soli tre anni dopo, anche la madre se n'era andata per una polmonite fatale. È il
1894 e il piccolo Baldassare Agnelli rimane solo con la sorella maggiore Mariett che si ritrova
di colpo catapultata nel ruolo di seconda mamma. Nessuna speranza di portare avanti l'osteria
di Porta Ticinese, a Milano, con cui la famiglia si sostentava. Paolo Agnelli, «Oro grigio»,
Solferino, pp. 272, euro 17,50 Se c'è un momento in cui tutto sembrava perduto, è quello. E
invece. Parte da lì l'epopea che porterà Baldassare a diventare il capostipite di uno dei
raggruppamenti industriali più importanti d'Italia: il bergamasco Gruppo Alluminio Agnelli che
oggi comprende dodici aziende, leader nel campo dell'alluminio dal riciclo al prodotto finito,
dai profilati industriali e per le costruzioni alle pentole professionali; con ramificazioni nel
campo editoriale, finanziario e dello sport. Una storia di famiglia che ora Paolo Agnelli - classe
1951, alla guida del gruppo come terza generazione insieme al fratello Baldassare, omonimo
del fondatore - ripercorre nel volume Oro grigio, pubblicato da Solferino (pagine 272, euro
17,50), sottotitolo «I signori dell'alluminio». Gallery: Tre generazioni di Agnelli La sorella
Mariett si preoccupa che Baldassare impari un mestiere e lo manda alla scuola di orafo. Viene
preso come garzone da un argentiere milanese. È il 1906 e a Milano c'è la Grande esposizione
internazionale che celebra il traforo del Sempione: Baldassare cresce professionalmente e i
titolari decidono di investire su di lui, inviandolo nei Balcani a perfezionare le tecniche di
cesellatura. Bosnia, Serbia, Montenegro sono le tappe del suo viaggio. Proprio in Montenegro,
un'altra svolta, decisiva, per il ventiquattrenne: un episodio che ha il sapore della leggenda o
della favola. Il giovane orafo viene avvicinato da un anziano che gli chiede di cesellare due
orecchini ancora grezzi e informi per il matrimonio della figlia. Baldassare capisce che
quell'uomo non avrebbe avuto i mezzi per pagarlo ma decide di fargli comunque il lavoro,
gratis. La ricompensa è quella di diventare ospite d'onore alla festa di matrimonio: sono dei
Rom e al termine del banchetto sono loro a fare un regalo al ragazzo italiano. Non
immaginando quanto importante. Nel fagotto che gli consegnano c'è, infatti, un pezzo di
alluminio, delle ampolle di sostanze chimiche e un foglio scritto a mano con le istruzioni.
«Questo è un nostro segreto, ma ti sei dimostrato persona degna di riceverlo», gli dicono. Il
segreto è una pratica sconosciuta per saldare l'alluminio, la principale tecnica di lavorazione di
quel metallo quasi ignoto allora. «Quell'incontro è stato per lui come un'illuminazione», scrive
ora Paolo Agnelli. «Aveva intuito le potenzialità di quel metallo grigio e ora aveva in mano
anche la chiave per realizzare con esso cose mai viste, quella capacità che gli avrebbe
garantito un grande futuro. In pratica, aveva scoperto nell'alluminio il nuovo oro». Se la
partenza ha radici quasi mitologiche, l'avvio dell'impresa ha il sapore agro del sudore, delle
scelte da fare, dei tentativi andati a vuoto e di quelli di successo. Baldassare Agnelli sceglie
Bergamo per impiantare la sua azienda nel 1907. Il volume ripercorre la storia della famiglia
che si intreccia con quella dell'Italia, ma anche con quella europea e, sempre più, con quella
globale. E pagina dopo pagina, dalle piccole storie familiari si intravede la parabola di un
Paese in crescita. Così come dalla storia di un materiale, l'alluminio, si scorge quella del
design e della creatività italiana. Nella Prima guerra mondiale Agnelli produce tubi per
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l'industria aeronautica. La stagione degli scioperi fra le due guerre viene superata.
«Baldassare -- racconta il nipote nel volume - era prima di tutto un lavoratore dell'alluminio:
non era semplicemente vicino agli operai, ma stava realmente con loro, nei primi tempi per
una questione non solo ideale, ma pratica. Non c'era quindi, né avrebbe potuto esserci, una
contrapposizione tra lui e i dipendenti». Sono gli anni in cui la fabbrica si allarga alla
produzione di prodotti di più largo consumo, le pentole e gli oggetti da cucina. Arrivano le
nuove generazioni: Angelo (nato nel 1910, sarà lui a portare avanti l'azienda di famiglia),
Ernestina e Ferdinando. Di nuovo una guerra, di nuovo un Paese che deve ripartire e
ricostruire, anche grazie al versatile metallo. «In alluminio della Baldassare Agnelli era anche
la famosa borraccia che Bartali e Coppi si scambiarono al Tour de France del 1952», annota
orgoglioso l'industriale. L'impresa passa da laboratorio artigianale a moderna azienda. Un
passaggio anche simbolicamente segnato dalla morte del capostipite nel 1957, quel
Baldassare divenuto «Cavaliere», l'uomo che aveva portato dall'Est l'alluminio in Italia. Il
volume racconta dal punto di vista industriale gli anni del miracolo italiano, con Angelo che
decide «di non abbandonare l'alluminio nel pieno del boom economico, quando molti si
convertivano all'acciaio, e anzi portò l'attività di estrusione all'interno del gruppo: fu la nostra
fortuna, una scelta dettata dall'esperienza accumulata nel settore e dalla consapevolezza delle
proprietà di questo straordinario metallo». E poi, ancora, il dibattito sulla sicurezza
dell'alluminio e il passaggio che Agnelli definisce «dagli anni di piombo agli anni
dell'alluminio», con un suo uso sempre più ampio, in campo aeronautico, ad esempio, o nelle
comuni lattine per alimentari. La Agnelli è adesso alla terza generazione: l'autore parla delle
sfide attuali, quella con la Cina, innanzitutto. Ma anche quella per l'ambiente per cui
l'alluminio, ben riciclabile, appare materiale ideale. Sono però le storie delle persone quelle
che colorano e danno vita al volume. Come quella dell'operaio Emilio Facoetti che ogni
mattina, «arrivando, svegliava la famiglia con il rumore del suo motorino, alle 7,30 in punto;
doveva cominciare alle 8, ma si presentava in anticipo ad aprire il cancello, perché era lui che
aveva le chiavi. In buona sostanza, era diventato uno di famiglia». Gli incontri con l'autore
«Oro grigio» di Paolo Agnelli è pubblicato da per Solferino (pp. 272, euro 17,50). Paolo Agnelli
, classe 1951, bergamasco, guida con il fratello Baldassare il Gruppo Alluminio Agnelli, con 12
aziende leader: dai profilati al riciclo, dalle pentole professionali al design.Oltre 300 gli
addetti, con un fatturato che supera i 160 milioni. Agnelli è socio fondatore e presidente di
Confimi Industria, organizzazione del manifatturiero nata nel 2012. «Oro grigio» verrà
presentato a Roma il 2 dicembre alle 18 a Palazzo Ferrajoli: l'autore dialoga con Paolo Mieli. Il
9 dicembre alle 18 a Bergamo 900 - Museo delle Storie: qui Agnelli conversa con il sindaco
Giorgio Gori. Infine a Milano il 15 dicembre alle 17 al Palazzo delle Stelline: l'autore dialoga
con Guido Guidesi, assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico 26 novembre 2021
(modifica il 26 novembre 2021 | 15:43) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Digitalizzazione nelle PMI | Successo all'evento del progetto UE di
Confimi a Bergamo 
 
Digitalizzazione nelle PMI | Successo all'evento del progetto UE di Confimi a Bergamo By
Redazione - 26 Novembre 2021 0 1 (AGENPARL) - ven 26 novembre 2021 [image.png]
'Competitività e giustizia sociale: la digitalizzazione come strumento per trovare un equilibrio
nella ripartenza' Così il ministro Orlando in un messaggio al workshop IRESDES4.0 Oltre 70
partecipanti a Bergamo per l'evento del progetto europeo IRESDES4.0 BERGAMO, 26
novembre 2021- 'In questa fase di ripartenza, anche in considerazione dei processi di
transizione in atto, a partire da quella digitale ed ecologica, la ricerca di un giusto punto di
equilibrio tra competitività e giustizia sociale non può che passare proprio dalla interlocuzione
e dal confronto tra i soggetti sociali e un attento monitoraggio da parte della leva pubblica'
così Andrea Orlando - ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel suo video messaggio
all'evento dal titolo Relazioni industriali e Dialogo Sociale per un'Economia e Società '4.0' - Un
focus sulle competenze digitali e il lavoro da remoto oggi aBergamonell'ambito del progetto
europeo IRESDES4.0, di cui Confimi Industria è lead partner. 'I cambiamenti in atto hanno
bisogno di essere governati e questo deve essere un processo condiviso in un ambito di forte
coesione sociale che è la premessa per efficaci politiche di sviluppo' conclude il ministro
Orlando. Il workshop, al quale hanno partecipato oltre 70 tra stakeolders, imprenditori e
sindacalisti, si inserisce nella conferenza internazionale 'Work and its Value. Interdisciplinary
Reflections on an Ever-Changing Concept', organizzata dalla Scuola di Alta Formazione su
Transizioni Occupazionali e Relazioni di Lavoro di ADAPT e dall'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO). Per il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli: 'I processi di
computerizzazione e digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi sono iniziati ormai
molti anni fa. Abbiamo assistito all'introduzione dell'intelligenza artificiale e della machine
learning all'interno delle nostre aziende. Per la manifattura questo si traduce in un
miglioramento in termini di qualità e di tolleranze di produzione. Allo stesso tempo però sono
cambiate e andranno cambiando le competenze di cui devono disporre i nostri tecnici e
collaboratori, per questo di pari importanza alla digitalizzazione dei processi è il tema della
formazione. È evidente che si sta profilando il bisogno di aggiornare le competenze e
riorganizzare il sistema di lavoro, rivedendo di conseguenza contratti di lavoro che tengano
conto di tali trasformazioni. - ha continuato Agnelli - Cruciale quindi la verifica delle adeguate
competenze digitali della forza lavoro, che tenga conto degli adeguamenti demografici, per
non lasciare indietro - ad esempio - i lavoratori più anziani che si sono formati anni addietro e
potrebbero non essere preparati al nuovo contesto economico e produttivo' ha concluso il
presidente Agnelli. Nella relazione di Margherita Roiatti e Diletta Porcheddu - rispettivamente
senior e junior researcher di ADAPT - è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del
progetto, che punta a produrre una serie di raccomandazioni per innovare le pratiche di
contrattazione e di dialogo sociale a livello nazionale e europeo applicati nelle PMI,
considerando le recenti significative innovazioni che il paradigma dell'industria 4.0 ha portato
alle imprese, a cominciare proprio dallo smart working. La ricerca si è mossa da studi e
relazioni sul lavoro da remoto, sul suo impatto sulle imprese e nelle dinamiche del mercato
del lavoro, oltre che sullo sviluppo delle competenze digitali. Fondamentali anche una serie di
interviste semi-strutturate a rappresentanti sindacali e del mondo imprenditoriale, individuati
da FIM CISL Veneto e Confimi Industria Digitale. Tre le best practices suggerite in tema di
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lavoro a distanza: -lavoro di squadra dell'azienda (dipartimento Risorse Umane) con il
sindacato per identificare le aree dove implementare lo smart working; -'test' su un numero
limitato di lavoratori e per un tempo predefinito prima di implementare strutturalmente il
lavoro da remoto per monitorare l'adeguamento al nuovo modello organizzativo; -istituzione
di un comitato paritetico composto da lavoratori e imprenditori per discutere
l'implementazione di pratiche di smart working ed addivenire a proposte condivise. Altrettante
le best practices suggerite per lo sviluppo delle competenze digitali: -mappatura periodica
delle competenze del personale, con la partecipazione dei rappresentanti sindacali, per
monitorare le esigenze di competenze digitali dell'azienda ed adattare la formazione alle
eventuali sue carenze; -sviluppo di percorsi formativi in moduli brevi ed agili, con metodologie
didattiche miste (e-learning, piattaforme digitali, lezioni frontali ecc.); -formazione
professionale, finanziata attraverso i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua,
propedeutica ad ogni progressiva introduzione di nuove strumentazioni tecnologiche in
azienda. Nella ricerca è emerso che, nonostante anche la crisi causata dal COVID-19 abbia
dimostrato quanto la digitalizzazione sia fondamentale per migliorare la resilienza economica
delle imprese, oltre che servizi, prodotti e competitività, nel 2020 solo l'1% delle imprese
europee con almeno 10 dipendenti ha raggiunto un livello molto alto di intensità digitale, il
14% un livello alto, il 46% uno basso ed il 19% molto basso. Solo il 18% delle PMI fornisce
formazione ITC contro il 68% delle grandi imprese. Anche questa difficoltà nell'uso delle
tecnologie digitali si riflette sulla scarsa diffusione del lavoro da remoto nelle PMI. Alla base,
secondo la letteratura scientifica, ci sarebbe una cultura aziendale non sempre favorevole alla
sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro. La cosiddetta 'telelavorabilità',
inoltre, varia sensibilmente negli Stati membri sia a seconda della tipologia contrattuale dei
lavoratori (sono molti di più i casi di lavoro da remoto tra i dipendenti con contratti a tempo
indeterminato rispetto a quelli con contratti a termine o atipici) ed a seconda dei settori
economici: se nel manifatturiero la percentuale di telelavoratori era attorno al 20%, nell'ICT e
nei servizi di comunicazione si attestava al 40% già nel 2018. Secondo il DESI Index (The
Digital Economy and Society Index della Commissione UE che raccoglie gli indicatori sulle
prestazioni digitali dell'Europa e tiene traccia dei progressi dei Paesi dell'UE) 4 adulti su 10
non possiedono un livello basico di competenze digitali e l'Italia in quanto a 'capitale umano' è
in fondo alla classifica con Romania e Bulgaria (colpa principalmente dell'incertezza dei
risultati, in termini di profitto, di cospicui investimenti nel settore, per la mancanza di
strumenti di analisi costi-benefici). Ben il 55% delle aziende italiane che ha assunto o cercato
di assumere 'esperti digitali' ha segnalato difficoltà nel reperire queste figure. L'Italia in
Europa, con appena il 13% di esperti ITC assunti, è lo Stato con il dato più basso (Irlanda e
Belgio quelli in testa con il 30%). Cruciale nella digitalizzazione delle PMI italiane sarà il PNRR,
del quale l'Italia ha già destinato 7,003 milioni di euro (circa il 15% del suo budget digitale
contro il 17% della media europea) proprio alle competenze digitali avanzate, ponendosi al 9°
posto tra gli Stati membri. Per raggiungere l'obiettivo del Digital Compass 2030 (il 90% delle
PMI europee con livello base di intensità digitale) la strada è ancora lunga: nel 2020 lo aveva
raggiunto solo il 60%. Moderato da Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera esperta in
cambiamenti del sistema produttivo e del lavoro, il workshop ha raccolto i contributi anche di
Paolo Gubitta -direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e lavori ibridi
dell'Università di Padova, di Stefania Marassi - Senior Lecturer and Researcher all'Università
dell'Aia (Paesi Bassi) e di Stavroula Demetriades - senior research manager di Eurofound. Le
conclusioni sono state affidate a Sebastiano Toffaletti - segretario generale della European e
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Italian DIGITAL SME Alliance, a Cristiana Pauletti - referente per la formazione di FIM CISL
Veneto ed a Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale, il quale ha chiuso il
workshop con i ringraziamenti del caso. Nel pomeriggio, infine, è stata la volta del First Expert
Meeting in cui il panel degli esperti recentemente costituito attraverso una call europea, ha
discusso i risultati preliminari raccolti dall'attività di ricerca e dalle interviste con i
rappresentanti delle aziende e dei lavoratori. Maristella Mantuano ? Listen to this
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MECSPE 2021: la 19a edizione si chiude con 48.562 visitatori,
confermato il 20° appuntamento per il prossimo anno 
 
MECSPE 2021: la 19a edizione si chiude con 48.562 visitatori, confermato il 20°
appuntamento per il prossimo anno 26 Nov 2021 | Fiere/Eventi, Si è conclusa ieri la 19?
edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da
Senaf, che si conferma punto di riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione
industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal 23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora
una volta numeri importanti: 48.562 professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli
stand delle oltre 2.024 aziende presenti (cifra che porta MECSPE sul podio europeo per
numero di espositori nel 2021), distribuiti sui 92.000 mq di superficie espositiva, a conferma
della voglia di tutto il comparto industriale di tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna
a essere la più importante piattaforma di incontro e confronto per i professionisti, generando
importanti sinergie tra visitatori ed espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati
rappresentati i tre argomenti principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e
formazione. MECSPE 2021 ha dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e
competenze in un'ottica anti spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni
più interessanti ha spiccato il cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso
denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed
espositori a sperimentare la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima
volta in assoluto, sei Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza
Competence Center divenuta riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche
l'ultimo Osservatorio di MECSPE sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle
opportunità tecnologiche, di finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano
Industria 4.0. Per il primo anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie,
promossa da METEF (con MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e
FACE per accendere i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un
metallo giovane ma sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. Presenti in
questa edizione di MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM
(Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi
Industria, CNA Produzione, oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il
Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni.
"Chiudiamo la nostra prima edizione bolognese con grande soddisfazione per i risultati
raggiunti, che al di là dei singoli numeri rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore
manifatturiero, che si trova in un momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore
generale di Senaf - Davanti a noi abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare
per la trasformazione digitale ed ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è
quindi sempre più fondamentale fornire il giusto supporto per le competenze che la
attueranno, consci che maggiori competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui
muoviamo le mosse per la prossima edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022". È in
questa direzione che si svilupperà la 20? edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11
giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla
cultura d'impresa come chiave della crescita della manifattura in ottica Industria 4.0, con
nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove tecnologie che saranno protagoniste dei saloni
tematici. Ma non solo. Come confermato dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le
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imprese manifatturiere guardano sempre di più all'estero, e in particolare all'Europa:
l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di approfondimento per il futuro, nell'ottica di
una sempre maggiore attenzione, da parte di MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE
continua a guardare al futuro del settore, partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma
soprattutto prendendo le mosse dai trend più rilevanti per il mercato - commenta Maruska
Sabato, Project Manager di MECSPE - Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla
fabbrica, che è diventata senza limiti e accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni,
che in tutte le edizioni cerchiamo di coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo
dell'industria. È stata un'edizione molto importante per fare business e per fare conoscenza di
nuove realtà interessanti, come le start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai
Competence Center, il cui ruolo diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal
PNRR. Saranno tante le proposte per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove
tecnologie e alla crescita delle competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per
continuare a essere competitivi a livello nazionale ed internazionale." I numeri di MECSPE
2021 48.562 visitatori professionali, 92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende
presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni.
MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022 con la sua 20? edizione a BolognaFiere. I saloni di
MECSPE Macchine e Utensili - Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di
progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera - Piegatura, Stampaggio, Taglio,
Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica Digitale - Informatica industriale,
IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica,
Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'interpretazione e
l'interconnessione dei processi; Logistica - Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione,
Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain
management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica -
Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche,
Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto
terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica - Cem (contract electronics manufacturer),
Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi
di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e
compositi - Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti,
Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio,
Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e
progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing - Stampa 3D, Prototipazione Rapida,
Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva,
Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e
progettazione; Trattamenti e Finiture - Impianti per il trattamento delle superfici, Forni,
Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura,
Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e
leghe - Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere),
Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering;
Automazione e Robotica - Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e
manipolazione; Controllo e Qualità - Certificazione e controllo della qualità, Metrologia,
Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power
Drive - Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo
del movimento, Manutenzione, Aria compressa.
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Quasi cinquantamila i visitatori a MECSPE 
 
Quasi cinquantamila i visitatori a MECSPE 26 Novembre 2021 Si è chiusa la 19? edizione di
MECSPE, svoltasi a Bologna fra il 23 e il 25 novembre, la fiera dedicata alla manifattura e
all'Industria 4.0, punto di riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione industriale.
Nonostante il perodo di difficoltà segnato dalla pandemia ancora in corso, MECSPE ha
registrato numeri importanti: 48.562 professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli
stand delle 2.024 aziende presenti (cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di
espositori nel 2021), distribuiti sui 92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia
di tutto il comparto industriale di tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la
più importante piattaforma di incontro e confronto per i professionisti, generando importanti
sinergie tra visitatori ed espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati
rappresentati i tre argomenti principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e
formazione. MECSPE 2021 ha dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e
competenze in un'ottica anti spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni
più interessanti ha spiccato Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center, uno spazio
divenuto riferimento per tutte quelle realtà che non sono ancora a conoscenza delle
opportunità tecnologiche, di finanziamento e di formazione messe loro a disposizione dal
piano Industria 4.0. Presenti in questa edizione di MECSPE 2021 anche numerose associazioni
di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica),
Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, oltre a numerose collettive di
Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con il Villaggio Ascomut, a
MECSPE da oltre 15 edizioni. "Chiudiamo la nostra prima edizione bolognese con grande
soddisfazione per i risultati raggiunti che, al di là dei singoli numeri, rappresentano
l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un momento di svolta. -
commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi abbiamo mesi cruciali
per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed ecologica dei processi
industriali delle nostre imprese. È quindi sempre più fondamentale fornire il giusto supporto
per le competenze che la attueranno, consci che maggiori competenze corrispondono a
maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima edizione bolognese di MECSPE
a giugno 2022". Uno dei tanti eventi presenti a MECSPE: la tavola rotonda "Binomio
digitalizzazione e sostenibilità" organizzato da Piazza TMP nel padiglione dedicato alle materie
plastiche La prossima sarà la ventesima È in questa direzione che si svilupperà la 20? edizione
di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. La ventesima sarà un'edizione
che punterà sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della
crescita della manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle
nuove tecnologie protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE continua a guardare al futuro del settore
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
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rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, generazioni che in tutte le edizioni
cerchiamo di coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. Quella
appena conclusa è stata un'edizione molto importante per fare business e per fare conoscenza
di nuove realtà interessanti, come le start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai
Competence Center, il cui ruolo diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal
PNRR. Saranno tante le proposte per il 2022, a partire - come sempre - dall'attenzione alle
nuove tecnologie e alla crescita delle competenze del capitale umano, aspetti fondamentali
per continuare a essere competitivi a livello nazionale ed internazionale." I numeri di MECSPE
2021 48.562 visitatori professionali, 92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende
presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni.
MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022 con la sua 20? edizione a BolognaFiere.
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Pmi: Olrando, nel digitale equilibrio tra competitivita' e giustizia
sociale 
 
MF Dow Jones Pmi: Olrando, nel digitale equilibrio tra competitivita' e giustizia sociale
MILANO (MF-DJ)--"In questa fase di ripartenza, anche in considerazione dei processi di
transizione in atto, a partire da quella digitale ed ecologica, la ricerca di un giusto punto di
equilibrio tra competitivita' e giustizia sociale non puo' che passare proprio dalla
interlocuzione e dal confronto tra i soggetti sociali e un attento monitoraggio da parte della
leva pubblica". Queste le parole di Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nel suo video messaggio all'evento dal titolo "Relazioni industriali e Dialogo Sociale
per un'Economia e Societa' 4.0" - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da remoto oggi
a Bergamo nell'ambito del progetto europeo Iresdes4.0, di cui Confimi Industria e' lead
partner. "I cambiamenti in atto hanno bisogno di essere governati e questo deve essere un
processo condiviso in un ambito di forte coesione sociale che e' la premessa per efficaci
politiche di sviluppo" conclude il ministro Orlando. Il workshop, al quale hanno partecipato
oltre 70 tra stakeolders, imprenditori e sindacalisti, si legge in una nota, si inserisce nella
conferenza internazionale "Work and its Value. Interdisciplinary Reflections on an Ever-
Changing Concept", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione su Transizioni Occupazionali e
Relazioni di Lavoro di ADAPT e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo). lde MF-DJ
NEWS 26/11/2021 16:02</strong
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Il Premio Verona Giovani di Apindustria va ad Anna FIscale,
fondatrice di Quid Impresa Sociale 
 
Attualità Stadio / Via Albere, 21 Il Premio Verona Giovani di Apindustria va ad Anna
FIscale, fondatrice di Quid Impresa Sociale Premiata la "moda etica": «Crediamo nelle nuove
possibilità, quelle di persone fragili che attraverso il lavoro costruiscono dignità e autonomia».
L'imprenditrice veronese è stata scelta come interprete dello spirito di crescita, sfida e ricerca
di nuovi orizzonti. Per lei il riconoscimento assegnato dal Gruppo Giovani di Apindustria
Confimi Verona Redazione 26 novembre 2021 18:44 Condividi PREMIO VERONA GIOVANI -
ANNA FISCALE È Anna Fiscale, presidente e fondatrice di Quid Impresa Sociale , la vincitrice
del Premio Verona Giovani 2021. Il prestigioso riconoscimento, assegnato il 25 novembre dal
Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, ha premiato l'imprenditrice veronese per
essersi contraddistinta nel proprio campo professionale, interpretando al meglio lo spirito di
crescita, sfida e ricerca di nuovi orizzonti: «È per me un grande onore ricevere questo
riconoscimento, che rafforza il nostro progetto in termini di impatto sociale, ambientale ed
economico», commenta Anna Fiscale, che ha ricevuto un'opera realizzata dal maestro del
ferro Marco Bonamini. «Il Premio Verona Giovani, e le tematiche di sostenibilità sulle quali ha
posto l'accento in questo ultimo triennio, rappresenta per questa città il riconoscimento che le
risorse, intese tanto come materie prime quanto di talento delle persone, possono essere
gestite in maniera responsabile - prosegue l'imprenditrice Anna Fiscale -: una responsabilità
imprenditoriale che promuove un'economia innovativa che valorizza le fragilità,
trasformandole in opportunità». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Play Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante ... Intervista ANNA FISCALE Sono tante le realtà che stanno
camminando in questo senso, rileva: «Sono davvero orgogliosa che Quid sia stata premiata.
Più che un premio, - spiega la stessa Anna Fiscale - è la conferma di ciò in cui crediamo.
Crediamo nelle nuove possibilità, quelle di persone fragili che attraverso il lavoro costruiscono
dignità e autonomia. Crediamo nel lavoro come occasione di riscatto e possibilità di
cambiamento. Crediamo nelle seconde possibilità, quelle di tessuti avanzati che diventano
creazioni belle e uniche. Crediamo nella bellezza. Nei gesti di chi disegna, cuce, progetta.
Crediamo nell'etica, quella di chi ogni giorno ci sceglie e sostiene. Crediamo nel talento e nella
forza femminile, nelle diversità che ci rendono unici. Crediamo sia possibile. Un'altra moda, un
altro modo». Laureata in Economia e Management a Verona , con specializzazione in Studi
Internazionali alla Bocconi di Milano, ha fondato Quid nel 2013. Da questa impresa sociale ha
preso forma il brand di moda etica Progetto Quid, che - da tessuti di fine serie, stock
invenduti o eccedenze di prima qualità donate da aziende tessili italiane e noti brand del
mondo della moda - realizza collezioni per negozi sia monomarca che multimarca ed e-
commerce. Recuperare, creare, costruire: sono i verbi declinati da una realtà made in Italy
che conta oggi 138 dipendenti, soprattutto donne (l'83% della forza lavoro) e persone con
trascorsi di fragilità, inserite in percorsi di riscatto sociale. Per l'innovativo modello di
business, Quid ha conquistato svariati riconoscimenti, tra cui il Green Carpet Responsible
Disruption Fashion Award per l'idea di moda collaborativa e circolare. Nel 2020 Il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Anna Fiscale Cavaliere dell'Ordine al Merito
della Repubblica italiana «per lo spirito di iniziativa con cui ha lavorato sulle vulnerabilità e le
differenze per trasformarle in valore aggiunto sociale ed economico». La tredicesima edizione,
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che si è tenuta aldi Verona, chiude il cerchio di un percorso triennale di analisi e
valorizzazione del tema della Sostenibilità. «In questo periodo di tempo siamo riusciti a
cogliere le diverse, e tra loro correlate, espressioni e declinazioni di Sostenibilità che passano
dalla più evidente green economy ad aspetti economico-finanziari nonché gestionali»,
evidenzia Michele Ghibellini, presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona.
«Tuttavia il fulcro attorno al quale ruota tutto l'universo sostenibile è la persona - prosegue -.
Siamo fortemente convinti che senza un vero interesse nei confronti dell'essere umano, del
suo futuro, delle sue diverse peculiarità e dei suoi valori, non si possa seriamente parlare di
Sostenibilità». L'Impresa Sociale Quid, sottolinea ancora Ghibellini, è la dimostrazione di come
sia possibile fare impresa mettendo la persona al centro: «Riuscire a valorizzare ciascun
individuo attraverso le sue specificità ed esperienze, per un obiettivo condiviso e comune di
sviluppo, è per noi un esempio da seguire. Chiudiamo in questo modo un percorso che ha
reso noi giovani imprenditori consapevoli della complessità ed eterogeneità di un argomento
che risulta essere l'unica via di business e di crescita possibile per il nostro mondo».
Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... La cerimonia di premiazione è stata
preceduta dagli indirizzi di saluto da parte del Sindaco di Verona Federico Sboarina e del
Presidente di Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella. Filo conduttore dell'evento è
stata "L'Impresa Responsabile", sulla quale con la vincitrice del Premio Verona Giovani 2021
si sono confrontati in un dibattito, moderato dal direttore di Telearena Mario Puliero: Debora
Santin, Head of HR Development Diamant DMT; Giuseppina Vellone, psichiatra e
psicoterapeuta, fondatrice e responsabile scientifica del progetto Famiglie per la Famiglia;
Vania Vigolo, professore associato di Economia e gestione delle imprese del Dipartimento di
Economia Aziendale dell'ateneo scaligero; Elisa Sorrentino, fondatrice e Ceo di Moodart School
of Fashion Communication; Antonio Lucchini, membro di Direzione dell'Associazione Svizzera
di Qualità e di Management (SQS); Lucio Dalla Pozza, cofondatore dello Spinoff Anteo,
esperto di strategie di sostenibilità. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani
imprenditori di Apindustria Confimi è stato attribuito a Marco Pasquotti (2020) direttore
finanziario di Gizeta Calze Srl per il bilancio sostenibile; alla Start-up Ono Exponential Farming
(2019) per l'attenzione alla sostenibilità declinata a strategia d'impresa; all'azienda Exor
International (2018) per l'attenzione all'etica e alla tecnologia; all'Università degli Studi di
Verona (2017) per la qualità dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a
sostegno dei senza fissa dimora; all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con
la sua impresa alimentare del made in Italy nel mondo. A Luigi Fresco, presidente e allenatore
della Virtus Vecomp (2013); all'atleta e fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al
direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai
ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della sezione di Ematologia e
Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco di Verona.
Gallery

26/11/2021 18:44
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/11/2021 - 28/11/2021 32



 
MECSPE Bologna 2021: 48.562 visitatori - si è chiusa la 19? edizione 
 
MECSPE Bologna 2021: 48.562 visitatori - si è chiusa la 19 edizione Da Roberto Di Biase - 26
Novembre 2021 7 MECSPE 2021 24-11-2021 La filiera della manifattura tornerà a
BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 MILANO - Si è conclusa ieri la 19 edizione di MECSPE, la
fiera dedicata alla manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto
di riferimento nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a
BolognaFiere dal 23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora una volta numeri importanti:
48.562 professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende
presenti (cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021),
distribuiti sui 92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto
industriale di tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante
piattaforma di incontro e confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra
visitatori ed espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre
argomenti principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE
2021 ha dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica
anti spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha
spiccato il cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta
riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE
sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di
finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo
anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con
MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. Presenti in questa edizione di
MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana
di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con
il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni. 'Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022'. È in questa direzione che si svilupperà la 20
edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
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all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. 'MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale.' I numeri di MECSPE 2021 48.562 visitatori professionali,
92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra
Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022
con la sua 20 edizione a BolognaFiere. I saloni di MECSPE Macchine e Utensili - Macchine
utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni
della lamiera - Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software;
Fabbrica Digitale - Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing,
Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e
componentistica intelligente per l'interpretazione e l'interconnessione dei processi; Logistica -
Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing,
Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI,
Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica - Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria
metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo
metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica -
 Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service),
Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi,
Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi - Lavorazione materie plastiche, gomma
e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio,
Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi,
Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing -
Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse
engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D,
accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture - Impianti per il
trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio,
Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti
Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe - Lavorazioni di materiali non ferrosi
(Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali
conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica - Automazione e
Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità - Certificazione e
controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura,
Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive - Organi di trasmissione meccanica,
Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria
compressa. Per informazioni, www.mecspe.com
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MECSPE 2021 - 48.562 visitatori si è chiusa la 19ª edizione. MECSPE
tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 
 
MECSPE 2021 - 48.562 visitatori si è chiusa la 19ª edizione. MECSPE tornerà a BolognaFiere
dal 9 all'11 giugno 2022 La filiera della manifattura si è incontrata Bologna per la 19? edizione
di MECSPE che ha visto una grande partecipazione di visitatori ed espositori Innovazione
industriale e grande attenzione alle competenze 4.0, l'edizione 2021 di MECSPE 26 Novembre
2021 19:52 La filiera della manifattura si è incontrata Bologna per la 19? edizione di MECSPE
che ha visto una grande partecipazione di visitatori ed espositori Innovazione industriale e
grande attenzione alle competenze 4.0, l'edizione 2021 di MECSPE si chiude con numeri
importanti e un grande impulso al settore manifatturiero MECSPE tornerà a BolognaFiere dal 9
all'11 giugno 2022 Si è conclusa ieri la 19? edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla
manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto di riferimento
nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal
23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora una volta numeri importanti: 48.562
professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende presenti
(cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui
92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto industriale di
tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di
incontro e confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed
espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti
principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha
dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti
spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il
cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta
riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE
sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di
finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo
anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con
MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. Presenti in questa edizione di
MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana
di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con
il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni. "Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
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competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022". È in questa direzione che si svilupperà la 20?
edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale." I numeri di MECSPE 2021 48.562 visitatori professionali,
92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra
Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022
con la sua 20? edizione a BolognaFiere. I saloni di MECSPE Macchine e Utensili - Macchine
utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni
della lamiera - Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software;
Fabbrica Digitale - Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing,
Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e
componentistica intelligente per l'interpretazione e l'interconnessione dei processi; Logistica -
Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing,
Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI,
Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica - Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria
metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo
metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica -
 Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service),
Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi,
Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi - Lavorazione materie plastiche, gomma
e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio,
Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi,
Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing -
Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse
engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D,
accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture - Impianti per il
trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio,
Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti
Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe - Lavorazioni di materiali non ferrosi
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(Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali
conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica - Automazione e
Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità - Certificazione e
controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura,
Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive - Organi di trasmissione meccanica,
Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria
compressa. Milano, 26 novembre 2021
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Anna Fiscale (Quid) vince il Premio Verona Giovani 
 
Anna Fiscale (Quid) vince il Premio Verona Giovani di REDAZIONE L'imprenditrice ha
conquistato il riconoscimento assegnato dal Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona
Parole chiave: Quid (1), Anna Fiscale (1), Sostenibilità (9), Economia (100), Imprenditori (3)
27/11/2021 di REDAZIONE Anna Fiscale, presidente e fondatrice di Quid Impresa Sociale, è la
vincitrice della tredicesima edizione del Premio Verona Giovani. Assegnato nei giorni scorsi dal
Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, il riconoscimento premia l'imprenditrice
veronese per essersi contraddistinta in campo professionale, interpretando al meglio lo spirito
di crescita, sfida e ricerca di nuovi orizzonti. «Sono davvero orgogliosa che Quid sia stata
premiata. Più che un premio, è la conferma di ciò in cui crediamo», ha commentato Fiscale,
che ha ricevuto un'opera realizzata dal maestro del ferro Marco Bonamini. «Crediamo nelle
nuove possibilità, quelle di persone fragili che attraverso il lavoro costruiscono dignità e
autonomia. Crediamo nel lavoro come occasione di riscatto e possibilità di cambiamento.
Crediamo nelle seconde possibilità, quelle di tessuti avanzati che diventano creazioni belle e
uniche. Crediamo nella bellezza. Nei gesti di chi disegna, cuce, progetta. Crediamo nell'etica,
quella di chi ogni giorno ci sceglie e sostiene. Crediamo nel talento e nella forza femminile,
nelle diversità che ci rendono unici. Crediamo sia possibile. Un'altra moda, un altro modo», ha
aggiunto la premiata, che nel 2020 è stata nominata da Mattarella Cavaliere dell'Ordine al
Merito della Repubblica italiana. Laureata in Economia e Management a Verona, con
specializzazione in Studi Internazionali alla Bocconi di Milano, ha fondato Quid nel 2013. Da
questa impresa sociale ha preso forma il brand di moda etica Progetto Quid, che - da tessuti
di fine serie, stock invenduti o eccedenze di prima qualità donate da aziende tessili italiane e
noti brand del mondo della moda - realizza collezioni per negozi sia monomarca che
multimarca ed e-commerce. Recuperare, creare, costruire sono i verbi declinati da una realtà
che conta 138 dipendenti, soprattutto donne (l'83% della forza lavoro) e persone con
trascorsi di fragilità, inserite in percorsi di riscatto sociale. L'Impresa Sociale Quid, ha rilevato
Michele Ghibellini, presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, è la
dimostrazione di come sia possibile fare impresa mettendo la persona al centro: «Riuscire a
valorizzare ciascun individuo attraverso le sue specificità ed esperienze, per un obiettivo
condiviso e comune di sviluppo, è per noi un esempio da seguire. Chiudiamo in questo modo
un percorso che ha reso noi giovani imprenditori consapevoli della complessità ed
eterogeneità di un argomento che risulta essere l'unica via di business e di crescita possibile
per il nostro mondo».
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