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Apindustria Confimi 
Vicenza-Austria (e un milione), patto per le industrie 4.0
«L'imperativo è essere flessibili» 
Mauro Della Valle
 
«Oggi non è importante se un'azienda è grande o piccola, ma è imperativo che sia flessibile.
Poter personalizzare i prodotti sulle esigenze di ogni cliente è senza dubbio una formula
vincente». Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza, semplifica così il
risultato di un anno di lavoro che ha portato alla creazione della nuova piattaforma «Mass
customization 4.0» o MC 4.0, frutto di un partenariato Italia-Austria al quale hanno
partecipato il Centro produttività Veneto e l'Università di Padova, nell'ambito di un progetto
che ha coinvolto anche le Università di Bolzano e Klagenfurt e due aziende private, una di
Gorizia e una della Carinzia. Finanziata con un contributo di circa un milione di euro
dall'Unione Europea, l'iniziativa ha quale obiettivo quello di agevolare l'uso delle tecnologie
dell'Industria 4.0 anche nelle piccole imprese al fine di accrescere la propria competitività sui
mercati internazionali. Sono state coinvolte complessivamente 120 industrie del cosiddetto
«Smart Living», specializzate quindi nei sistemi di climatizzazione e domotica in generale,
distretto che nel vicentino conta oltre 100 aziende. Sul piano pratico la piattaforma,
raggiungibile al sito www.mc40-platform.eu, offre informazioni sulle tecnologie, le sue
applicazioni e la possibilità di valutare, insieme agli esperti delle università sopra citate, se
l'adozione della MC 4.0 sia vantaggiosa nel singolo contesto aziendale. In questo caso, lo step
successivo prevede un supporto per progettare un percorso ad hoc. La piattaforma contiene
anche una sezione con specifiche linee di finanziamento e vi si trovano anche due
«dimostratori», che a breve diverranno dei veri e propri configuratori di prodotto, strumenti
che consentono di predefinire le opzioni di personalizzazione, riducendone i costi a livello
commerciale e produttivo. Infine, è presente una sezione dedicata a due profili professionali:
uno è quello del «configuration manager», figura manageriale che pianifica ciò che è
necessario per progettare, implementare, gestire e mantenere la configurazione di prodotti e
servizi personalizzati, con l'ausilio delle tecnologie in questione; l'altro è lo «User Interface
Expert for Configurators«, figura tecnica con competenze nella progettazione e gestione delle
interfacce utente.
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AZIENDE A CACCIA DI TECNICI Con Its Meccatronico, Regione, Ucisap 
Via al corso per creare meccanici di precisione 
«Produrre stampi per i grandi marchi è da artisti» 
 
Formare tecnici altamente specializzati nella meccanica di precisione per creare figure
richiestissime e immediatamente occupabili. È lo scopo del corso "Tecniche di
industrializzazione del prodotto e del processo" promosso dalla Fondazione Its Academy
meccatronico veneto e convalidato dal Polo tecnico professionale Meccatronica e automazione
4.0, di cui è capofila, in sinergia con imprese e associazioni di categoria (Ucisap,
Confindustria, Apindustria, Confartigianato provinciali), grazie alla Regione e ai fondi Fsc
europei. Un percorso Ifts di 800 ore - 400 in aula e 400 in azienda - che porterà alla
specializzazione di 4° livello Eqf. A presentarlo, ieri, Giorgio Spanevello, direttore generale
dell'Its Academy meccatronico veneto; Silvio Buson responsabile di sede Engim Veneto Sfp di
Vicenza; Cristina De Rosso ad di Dioma e presidente Ucisap e Riccardo Passuello, sales
manager di Uniform.Corso breve A fare da scenario il nuovo laboratorio dell'Its che ospiterà
una parte delle ore in aula, mentre altre saranno nei laboratori dell'Engim. «Questo corso
breve - sottolinea Spanevello - formerà tecnici operativi molto specializzati, che potranno
avere grandi soddisfazioni di carriera ed economiche. È rivolto ai giovani, ma non solo e
speriamo che ci siano anche ragazze». E proprio una donna vicentina, De Rosso, è a capo
dell'Unione costruttori italiani stampi e attrezzature di precisione (Ucisap), partner del
progetto. E vuole sfatare alcuni pregiudizi: «L'esigenza di formazione nel nostro settore è
molto forte, ma ci scontriamo con un retaggio che ci vede come officine unte e sporche e
punta solo a licei e laurea, mentre non pensa alle soddisfazioni che possono venire da un
lavoro tecnico. Noi utilizziamo macchinari di precisione estremamente tecnologici e i nostri
tecnici altamente specializzati hanno il camice bianco. Uno stampo è un oggetto che richiede
grande precisione e spesso sono pezzi unici, quindi ognuno è una nuova sfida. Spero che da
questo possa nascere anche un Its».Grandi marchi da servire Il settore, molto forte nel
Vicentino, serve infatti grandi marchi come Ferrari, Fiat, Audi o Maserati. E la necessità di
personale è tale che le aziende hanno immediatamente aderito. «Quando siamo partiti sono
bastate una telefonata e pochissimo lavoro per avere le adesioni - spiega Passuello - perché
questa esigenza è molto sentita. La nostra è una nicchia e non basta la formazione tecnica
generale. Lavorare nei nostri reparti può essere una grande esperienza formativa». Senza
contare, appunto, che l'occupabilità al termine del corso è altissima. E a confermarlo è anche
Buson, che di formazione professionale si occupa ogni giorno. «Tutti i ragazzi che l'anno
scorso hanno frequentato un corso Ifts sono stati assunti o hanno ricevuto proposte di lavoro.
È importante che questo corso sia considerato non come un "ripiego" ma come una grande
opportunità». Le candidature sono già aperte e chiuderanno il 14 febbraio, mentre le selezioni
saranno il 17. Possono iscriversi giovani o adulti, anche disoccupati, 16 anni compiuti, in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: diploma professionale di tecnico; diploma
superiore; aver completato almeno il terzo anno Ifp o essere stati ammessi al quinto anno dei
percorsi liceali..
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Plastica monouso, Bruxelles boccia le deroghe italiane 
 
Plastica monouso, Bruxelles boccia le deroghe italianeLa normativa italiana consente l'utilizzo
anche di plastiche biodegradabili e cartoncino reso impermeabile da un velo di politene, ma la
direttiva europea non le prevede di Jacopo Giliberto 29 gennaio 2022 Addio alla plastica
monouso I punti chiave La direttiva europea e l'Italia Perché l'Europa non li vuole L'industria e
l'economia Ascolta la versione audio dell'articolo Come previsto fin dall'inizio, all'Europa non
piace la via italiana alla plastica usa-e-getta. Una via, quella italiana, entrata in vigore il 14
gennaio e che lascia aperta la porta alle plastiche biodegradabili e al cartoncino reso
impermeabile da un velo di politene. Per questo motivo alcune settimane fa Bruxelles ha
mandato una lettera di contestazione a Roma, un «parere circostanziato» firmato dal
commissario al mercato interno Thierry Breton, francese. Il divieto per alcuni prodotti di
plastica a uso singolo, dice la Ue, vale per tutte le plastiche, che siano bio o no, che siano
associate a carta o no. La nota mandata dalla Commissione di Bruxelles chiede all'Italia una
risposta convincente, altrimenti la procedura volgerà verso l'infrazione. La direttiva europea e
l'Italia La direttiva Single Use Plastics (Sup, plastiche a uso singolo) mette al bando alcuni
prodotti di plastica come i piatti e le posate usa-e-getta. Vanno realizzati in modo che siano
riusabili, oppure con materiali diversi dalla plastica. La normativa italiana che recepisce la
direttiva (decreto 196, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre, in vigore dal 14
gennaio) mette al bando i prodotti previsti dalla Ue, vi aggiunge un divieto anche per i
bicchieri di plastica (l'Europa non li vieta) ma consente due usi della plastica non previsti
dall'Europa. Sono permesse stoviglie e altri beni realizzati con alcune (non tutte) plastiche
biodegradabili e sono consentiti i beni che contengono meno del 10% di plastica, come in
particolare le stoviglie di cartoncino politenato. La carta politenata è quella che si usa per i
piatti di cartoncino, le scatolette che contengono gli hamburger nei fast food, i vassoietti di
frutta e ortaggi confezionati al supermercato, i bicchieroni delle bibite gassate: un velo di
plastica rende questi imballaggi di cartoncino impermeabili ai liquidi e resistenti ai condimenti.
Perché l'Europa non li vuole Secondo la Commissione europea, la plastica biodegradabile è
sempre plastica, in modo indipendente dalle materie prime usate e dal tempo in cui si
dissolve. Simile la considerazione per il cartoncino politenato, perché la pellicola di plastica
resta dopo la dissoluzione della parte di cellulosa. Rigettato anche il credito d'imposta dato
dall'Italia alle imprese che spendono per comprare materiali sostitutivi. Scopri di più Il 16
dicembre la Commissione Ue ha avvisato l'Italia, invitando a non applicare la normativa prima
di un chiarimento per il 23 marzo. Per usare la contorta eurosintassi, «la Commissione ricorda
che le disposizioni dell'articolo 3, lettera f), dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 8,
paragrafi 3 e 8, del progetto notificato richiedono ulteriori chiarimenti al fine di garantirne la
conformità alle disposizioni applicabili della Direttiva Sup». Ma l'avviso di Bruxelles non è
stato ascoltato. L'industria e l'economia L'Italia è in prima linea. Era fra i primi produttori
europei di stoviglie non biodegradabili, mercato ormai in sofferenza; è leader oggi con le
produzioni di plastiche biodegradabili, per 110mila tonnellate l'anno, 280 aziende con 2.800
addetti, un mercato da 815 milioni di euro, e con nomi del calibro della Novamont. L'Italia è
leader nelle stoviglie di cartoncino le quali, secondo uno studio del centro danese di ricerche
ambientali Ramboll, sono completamente riciclabili e altamente più sostenibili delle
alternative. Non è un caso se l'imprenditore Antonio D'Amato, che produce imballaggi a base
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cellulosica con il gruppo Seda, ha fondato l'associazione europea Eppa (European Paper
Packaging Alliance), di cui è vicepresidente. «Oggi il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e
cartone nel nostro Paese ha raggiunto una quota superiore al 87% - avverte D'Amato -
anticipando così di ben 10 anni il target richiesto dall'Ue e confermando la leadership del
nostro Paese nell'economia circolare anche rispetto alla, già alta, media europea dell'83% di
riciclo degli stessi prodotti. La normativa approvata dal Parlamento italiano non solo è
pienamente legittima, ma si basa anche su dati scientifici estremamente solidi, puntando
realmente a salvaguardare l'ambiente e favorendo una vera economia circolare nel rispetto
della leadership scientifica e tecnologica italiana». Allineate con la severità europea vi sono
invece l'associazione di riciclatori della plastica Assorimap e alcune associazioni ecologiste,
come Greenpeace («incomprensibili esenzioni nei confronti di prodotti rivestiti in plastica e
deroghe ingiustificate per gli articoli monouso in plastica compostabile»). Riproduzione
riservata ©
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Scuola e lavoro, un webinar gratuito sul tema dell'apprendistato 
 
Scuola e lavoro, un webinar gratuito sul tema dell'apprendistato Giovedì 10 febbraio webinar
gratuito sul tema dell'apprendistato. Organizzano da Confimi Industria Monza Brianza,
Confimi Apindustria Bergamo e Gruppo Scuola in collaborazione con ENAIP Lombardia e
Fondazione ITS Mobilità Sostenibile. "L'apprendistato:un'opportunità da cogliere per
avvicinare scuole e imprese". È il tema del webinar gratuito organizzato da Confimi Industria
Monza Brianza, Confimi Apindustria Bergamo e Gruppo Scuola in collaborazione con ENAIP
Lombardia e Fondazione ITS Mobilità Sostenibile. Un approfondimento sullo strumento
dell'apprendistato e sui profili attualmente disponibili a favore delle Pmi del territorio.
Intervengono Laura Parigi, responsabile Gruppo Scuola Confimi Industria Monza e Brianza,
Beppe Longhi, presidente Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, Gigliola Pezzotta, direttrice
ENAIP, Cecilia Acerbi, formatrice e tutor progetti in apprendistato. L'appuntamento è per
giovedì 10 febbraio dalle 13.30 alle 14.30. Per partecipare è necessario iscriversi compilando
il form dedicato. Redazione online
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