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La parola d'ordine è sempre la sltssa:
innovazione. Ora, dopo lo c i<►c clel
c<nronavlru.s, scnihra die Iincilnec nlc
lo abhia capito anc-he: cp►csl° governo

l'11C;IT'[In
Bisogna puntare decisamente
snll'Internet delle cose. II rampo dei
c«sicldelti prodotti inlellil;enli, in grado
di fornire  informazioni. è ;Ifrnünal«

Dlgittile r

L'Italia é al
25esimo
posto
in Europa
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Primo piano

Ricominciamo da 4.0
«Ma il fattore critico
sono le competenze»

hanno paragonato :i3la Spa tale le impreseavevano la pos-
gnr7laa scoppiata esattamente sibilitta di ridurre i costi, rea
un secolo tat. Grandi e p7icco4e lizzare produzioni personailiz
aziende, in ogni zajte, raggiungere i clienti a@
vano davino c<ir.v^aatre pelle ogni angolo del mondo. Nel
per uscire dai sette anni p'iº1 settembre a.ear{; ë arrivato il
neri dal Dopoguerra. f3ovran piano Industria gp_o e a poco a
no cambiarla ancore Signiti poco tutti hanno capito che
ca, ieri ccsme oggi, nuovi pro quella era la strada giusta per
dotti e nuovi processi_ ]l tutto risalire la china. Ora, ¢Ec.p:-;a lo
legato con un fil rouge: la rivo shock del t_rivid, lo ha r _ p! ito
luzione hi-tech, più specifica- anche questo governo, deciso
niente i] br,oa7t della tecnolo a riprendere quei piano».

digitale .t andata bene una
v.Yilr<a, si deve fare il his Senza Si riparte ̀  t
scomodare Jaosep>h Schumpei Proprio casi «Nei restiamo
ter e la sua distruzione crettiri qui»: era questo, nel ata.rp, il ti-
ce, ëvero che dalle crisi si può tola del primo numero di Cor
(sideve)ri:sciremigli€art_ riere ]m.prese_ Un invito a,

scommettere nel rilancia del
t due virus Nordest. l.a ripresa c'è stata,
In fonce, le Baie temp,-este, eccome. Basti pensare al

purstvensiao un'origine diversa ]'erpori, cresciuto in Veneto e€o del 2ca07. ].: queste), nona
(un ~".viru.se finanziario l<t pñ del f;a i.nel girsa di un detien

al 
starle gli incentivi di grida

ma, unvirS reale la;econda)_ nia_ ~ vvid ci iarïptr  a stria Logico che si ripartasono simili. In primo luogo punto zero. Oggi ~ necessario da cui .Mtrrn7~-nti è il ueili
perché entrambe di dimeni rinnovare € uella scommessa. no,;.
sia7ne platnelirta. Priti<amen La benzina per tornare a ca7r lsi.ctiwrsio Riva naato, <tn:min.i
te ur u:el'i., poi, sono gli :effetti rete dovrebbe giungere dal 4rratnrè d Irga;tn

L'emergenza (`ovid ha indotto l'esecutivo a rilanciare
:;'li investimenti nelle tecnologie dio,itali per superare la crisi
La Fondazione Nord Est: «t ino stimolo potentissimo»
Il nodo del capitale umano e degli specialisti che non si trovano

Fl,ta parola d'ordine r sem versante della sosten:ihilit;'r
prelao,te5aòa: innimezi€one» as ambientale e dell'economia
Si CUCII 1lberrca ].">sabari, uno che circolare, l']taalia ë messa bene
non a caso ama definirsi «imi tra i Paesi dell'Unione, come
plementattcare>k più che im dimostra il Rapporto 6:reenl
prenditore. Dal 2013 al. °anr7 taly aaa'_o, curalo dalla Fonda
]iahaan é stato presidente na zinne Svmhola in collabora
z.ionatle dei piccoli di Conhn- ;r.iranecon Unioncarnere. CiVe.
dustrite- «Giravo in lunga e in netta addirittura benissimo,
largo l°Itael.ia racconta - per visto che si colloca appena

unnsJto si dice i corsi e ricorsi spiegare ] vantaaggi deil'e dierraalaa Immbardiae per ecoin
storaci_ Le ìr it=rese n€onaave'i;t CS`amniCrce,ilrur7]aa dei sociale vestimenti delle imprese 1:43
no fallo aa t e T:pca aid assorbire i in generale 1°it77pt]rtatnztt ili in- n3iäi;trci nCíF,li ultimi t  anni) e
colpi della Grande Crisi -foctg vestire nel digitale. Un salto di
201 5, la peggiore dal 1929, ed qualità at tempo Stessotecn€o- iei veitsa alla classifica nella
ecco le piombare nell'en7er logico e culturale. Mostravo raccolta differenziata l7.4,tii4
genraa da Covid e+l, che molti scenari inediti: grazie al digi opposto ti discorso per

quanto concerne la diffusionere
delle tecnologie digitali, dove
1lr~di:a ë al .a,,'  pasto in Liuto
psa_ Ecco dunque la prima
mossa del governa in chiave
posi pandemia: la decisione
di rifinaanzi.tre il piano indu
stria 4.0, sostanzialmente ac
ctinttanato dal precedente go-
verno gial]overde. Stefano Pa
tu.anelli, ministro dello Svi
luppo economico„ 17,r parlato
di 30 miliardi in tre anni.

«Si tratte.rebibedtun polca
rissimo stimolo agli investi-
menti in innovazione produt
riva», sostiene Gianlitca Io
schi, ricercatore deli<e Fonda
zione Nordest_ «Una priorità
assoluta, perché il volume di
investimenti privati è tintura
molto interiore, risprelto al prtc

l'Italia, nel famigerato perica i°l:ur€apia, sotto torma dei pcttl soci età di consti l,ena.a.eziendaaf
do 2ttsa4 '2o55, ha perso quasi miliardi del ltectovei "l und, li., le padr,:_n i,pee:ializz.áa nella
ro punti di Pii, le attuali stime di sussidi a fondo perduto e leaan e nella u:'i.rral iransfi7r r a
variano da un meno i,p; a un r° ; miliardi di prestiti. La tion, entra nello specifico: «Le
meno ro,{ïp (nella speranza sii Commissione di Bruxelles ha impresse nrar€r.estine spiega •
tiarnaare prima possibile aella inedividuaalo€iue indirizzi mia - haamnnsa ancora mollo da fare.
normalità). Quanto allo speri- ritmi: la riconversione green e Per dà che riguarda 1°fflácien
fico dei Venete, -all'epoca sono la transizione digitale- Svolte za dei processi occorre la-rara
stiri bruciati ho mila posti di epocaiii ° in tute da tempo, che re sul]"aut€oTnatzione sulla ge
I isoro, guanti ne sono andati tutti -u con il coron,tvirus e il si ione dei fornitori e delle
in fumo in sette mesi ,l ill ini 'o1.kdou n hanno subito una ,;,corte, sui servizi post v endit i
zio della pandemia. L allora_ fortissima accelerflaztone- sul

i0.uanto ai prodotti, bisogna
puntare decisamente :sulá'In
temei delle cose. I] campo s~~:ei
cosiddetti prodotti inielligen
ti,. in „T:ado di fornire dati e in
formazioni di €r;~rai, genere, ë
pressoché sterminato. ]. atien
zione. ',va] e per Parti,, un
che per e piccoli -erz.isfi».

Chiaro il cr,tienra. La :sfida
del cambiamento coinvolge

NessunotuttNessunosi senta (o:tii
creda) escluso_ .iVer'tssstnio
conferma Federica Visentin-
presidente e amministratore
delegato della Mevis di Rosa
(Vicenza), nonché v'icepresi
dente di l'ederrmeccanic.aa e
presidente del C.uo<t - Noiprro
duciaamo molle e c€tmponenti.
per i settori dell'auto e del-
l°elettrcodsam e:stico- Roba seni -
plïce: Tutt'altro. Da anni s ia-
msa in un clima di im7€n'a.zicri
ne. permanente. Abbiamo
raddoppiato i ricercatori e i
tecnici specializzati d.ell'uffi
cio sviluppo prodotti e nei no
,trï stabilimenti, tanto per ca-
pirci, abbiamo rtiea robot. A
elaaest4, punto, peraa, si apre il
problema dei problemi: la
mancanza di competenze
qualificate. ]l capitale umano

sarà l'autentico tJ.t[Ore critico
di. successo per il dopo Co
vide.

f,i:à. Secondo i dati di
p`nion^aemere raccolti dalla
piaettafs7rri t hx.el4ior, il 3il,h°,ii,
delle potenziali assunzioni da
parte stelle aaziende venete ri-
guarda figure professionali di
«di.Cticile reperimento», in
particolare ingegneri, infsar
mistici, fisici e ma teniatici. Un
paradosso, se si considera
che, stando a uno studio della
C'gfaa di Mestre :,5g mila ]aavn
raatrari, pari al 2 ,°8=añ degli oc-
cupatTi regionali, in stragran
de maggioranza giovani, Ti
salta sip5rai stridi() in con fron -
tss alle mansioni svolte.

~loiaaicome adesso - allarga
le braccia Tiziano Barone, di
rettore di Veneto Lavoro 
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rehhero indispensabili buone
politiche attive per il lavoro e
'buoni servizi formativi. Gli
lrs, Istituti tecnici superiori,
conci un modello: peccato che
in Italia stornino 1t} mila di
lrlomttri all'anno contro i v;ocº
mila della t errritlnia Forse il
momento di sedersi tratti in 
tomo a un ta';€7]€], scuola, uni
versitJ, istituzioni regionali,
imprese, emettere a pun Lo un
sisrem,t della formazione re
alnaente in sintonia con le esï
gente del territorio».

l?e] rest,al, gli economisti
non continuano a ripetere che
il capitale umano sarà la chi 
ve per i] grande rimbalzo,
quando (finalmente) ci sare
me messi i] coraana'<-irus alle
spalle= Non solo: i] Covid, con
tutto quello che si porla die 
tro, dalle riflessioni sall'atrn
h¡ente e la quulit:î del uv1taal
l'esplosione dello snaarr
working, non potrebbe essere
l'occasione giusta per proget
tare una sorta dì reshoring €li.
cervelli, o quanto meno per
frenare ]'emtYrragi.a di giovani
nayr€iesrini in fuga verso Le
arerrop-.11i italiane ed estere
«Magari sorride rimaritg
Christian Fermi., segretario
generale della Cg]] venera
Ma, per com lnciare, il tessuto
produb.iivo del Nordest dao
vretat?e scegliere con ancora
maggiore derisione la via del..
l'eccellenza, dei valore
giunto, della competizione di
lascia alta. Vuol dire allineare
gli investimenti in ricerca e
sviluppo a quelli di Francia e
lirrrtz mia, instaurare e raplp€ar
li continuativi con ] uniïersi 
M. E offrire percorsi di carrie
ra e stipendi adeguati alle
competenze richieste».
Non ci sono  dubbi, cambia

re è un'impresa. Ma se non
ora, quando

Sandro Maingiaterra

H barometro
dell'economia
del Veneto

Le esportazioni
con l'estero
(dat in mif erd
di euro evarazroni
a i•7uel0
Variazioni annuali °k
5,3 1,3 5,7

57,5

C

61,5i
3,3 i 1,3

63,6 64_5

Ut>, decennio difficile
J

Le due pandernie:
finanziaria e virale

Il sistema produttivo dei Nordest
ha attraversala nell'ultimo
decennio due stock prima la crisi
finanziaria 20253-15,  ora la
pandemia da corunavirus

Quando il Pil cala
in doppia cifra

Durante la Grande Crisi 2008-15,
il Pii italiano é precipitato di quasi
10 punti percentuati.Op ;i le stime
per il 2020 vanno da un meno 8.5
a un mero 10,6%

I posti di lavoro
bruciati dagli choc

In Veneta durante la precedente
crisi sorsi sfati bruciati crac ila
pallidi lavaro dipendente, quasi
altrettanti se ne sono andati nei
pruni 7 mesi di questanno

L'andamento del Pii
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Arrivi turistici
(dati in milioni
evariazioni annuali)
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Nordest, í numeri salienti di un quinquennio
Variazioni annuali
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