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benvenuti all’ottava edizione di FARETE, il nostro laboratorio che ogni
anno si apre anche a tutta la comunità.
Poter sollecitare le istanze delle imprese, ad una platea così vasta,
è un’opportunità che cercheremo di valorizzare al meglio, passando
i nostri messaggi, rispettosi del lavoro altrui, ma proiettati in avanti,
con la convinzione che dobbiamo primeggiare di più, non solo come
imprese, ma almeno come contesto territoriale:
BOLOGNA, FERRARA, MODENA.
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COLLEGHE, COLLEGHI,
AUTORITÀ,
GENTILI OSPITI,

VISIONI, AZIONI, IMPEGNO
Siamo un’area, fulcro e snodo nazionale, posizionati nella grande
pianura della manifattura italiana, che si misura con l’ambizione di
migliorare e crescere nel mondo. Una continua gara con noi stessi,
frutto di un allenamento continuo, che si è fatto sempre più duro
negli anni, ma che ha prodotto nuove capacità di visione e di crescita.
Oggi le nostre imprese sono consapevoli della necessità, di
sincronizzare scelte e strategie in uno sforzo comune, per migliorare
le potenzialità competitive. Abbiamo toccato con mano, che aver
realizzato per tempo Confindustria Emilia, ha fatto la differenza.
Siamo stati promotori spontanei, di una progettualità per il territorio
unito, con un fine ben preciso: far crescere le nostre imprese e
renderci sempre di più attraenti come destinazione imprenditoriale.
Il tutto non scritto nel libro dei faremo, ma in un piano di attività
dettagliato, tempi e responsabilità precise, con momenti di
allineamento e confronto, per mantenere alta l’attenzione su azioni
e risultati. Da noi rispettare le parole date, è nelle nostre prerogative;
caratteristica indispensabile per essere credibili.
In questi mesi, partendo dalle priorità e dal tempo a disposizione,
abbiamo declinato una visione che abbraccia il prossimo quadriennio.
Dalle linee guida, condivise in assemblea soci, siamo passati ad una
griglia di progetti su più piani: dalla scuola alla riqualificazione dei
lavoratori, dagli indicatori di perfomances della comunità, alla cabina
di regia per anticipare crescita e naturale evoluzione industriale,
dalla spinta all’export alla politica di attrattività territoriale che passa
dai nostri brand leaders a favore di tutto il nostro tessuto economico.
Il canale dell’export, per merito di molti, ha acceso la luce in più di
100 paesi nel mondo, e ci siamo resi visibili ad investitori, che sono
arrivati nel nostro territorio e per la gran parte ci sono rimasti,
continuando ad investire.
Sono 1.054 in tutta la regione le imprese italiane a partecipazione
estera: ma la nostra ambizione, non è solo crescere nel numero di
imprese che ci scelgono come meta produttiva.
Il tema, che più ci sta a cuore è quello della qualità della dimensione
manifatturiera a cui vogliamo tendere.
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UN'UNICA SMART CITY
L’esperienza della fusione, ci porta in dote la conoscenza
dell’importanza della massa critica, per potersi permettere di
investire tempo in profondità.
La costruzione delle nostre venti filiere, ci richiama all’attenzione
di un territorio unito che deve convergere, e non ci riferiamo solo al
mondo delle imprese.

segue
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Nel raggio di quasi 60km dal capoluogo, si arriva ad ogni confine,
della nostra Emilia Centro, un’area popolata da 2,1 milioni di abitanti,
con più di cento comuni che ospitano le nostre 3.268 imprese.
Un territorio con tre poli universitari, 126 mila studenti, ed un primato
mondiale dell’Alma Mater; uno scalo aeroportuale con 8,5 milioni
di viaggiatori per il 76% provenienti dall’estero; un polo fieristico,
secondo a livello nazionale; uno snodo ferroviario che conta più di
58 milioni di passeggeri in transito ogni anno.
Qui vive e produce la nostra comunità di imprese.
E non ci soffermiamo sul valore della storia di tutte le città comprese
in questo perimetro, perché sappiamo di avere questo asset, ma non
è sufficiente.
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Con queste premesse, vogliamo essere attori responsabili, nella
promozione del territorio unito, stimolando il maggior numero di
sinergie possibili, tra le nostre città, superando i limiti dei confini
amministrativi, per non perdere occasioni e opportunità.
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Le grandi città del mondo, concentreranno nel 2025 il 60% della
popolazione globale, e vanno ormai considerate come fulcro di
un sistema che va oltre i confini amministrativi; per una ragione
generale: quanto più lo stato è percepito come disfunzionale, tanto
più il livello delle comunità urbane tende ad apparire come una
valida alternativa. Ma per riuscire a competere, queste aree urbane
dovranno scegliere una loro specializzazione settoriale, una loro
vocazione, per garantire politiche di crescita, anche demografica.

Perché?
Perché le nostre forze in gioco, devono trovare un equilibrio al rialzo,
e una visione prospettica unita.
Perché un investitore dovrebbe sceglierci come piattaforma
produttiva?
Per la fiera? Per l’aeroporto? Per le nostre università? Forse si.
Per la qualità di vita? Forse si.
Per le nostre filiere? Noi pensiamo di si.

AUTONOMIE
Il dibattito sulle autonomie regionali, ci interessa nella misura in cui
vi sia possibilità di contribuire allo sviluppo del paese con alcune leve
a nostra disposizione.
Ma attenzione a non cadere nell’equivoco che da soli avremmo fatto
meglio, è contrario al principio di chi deve andare lontano, di chi deve
fare massa critica per essere visibile ai mercati internazionali.
Le logiche del breve sono di facile comprensione, agli occhi di molti,
ma generano nel medio lungo ferite irreparabili. Lavoriamo dunque
per ridurre la burocrazia inutile, ma salvaguardiamo la nostra storia.
Più i risultati saranno anticiclici, più contribuiremo alla spesa
pubblica, auspicando che spesa pubblica sia sempre di più sinonimo
di servizi all’altezza dei territori e non inefficienza nelle tasche di
pochi.
C’è convenienza a puntare su di noi e lasciarci correre, ma in un
contesto di un paese pulito e unito.

4

PRIORITÀ PER UN’AREA UNICA

Nel primo semestre 2019, l’aeroporto di Bologna è settimo per
traffico passeggeri, se considerassimo anche solo la nostra area
unita, che ricordiamo conta tra Bologna Ferrara e Modena 2,1 milioni
di abitanti, ci verrebbe spontaneo pensare che dobbiamo salire nel
ranking. E non stiamo qui a rimarcare quanto per export e politiche
di attrattività sia nevralgico questo asset.
Se guardiamo fuori da casa nostra, vediamo che altri stanno
avanzando, già da anni, piani di sviluppo a medio lungo termine,
molto sfidanti, che almeno triplicano i nostri obiettivi, per ridefinire
le loro leadership, e anticipare chi correrà più piano.
Quando c’è industria le connessioni sono indispensabili, non si vola
solo per turismo, l’impresa è produzione di valore aggiunto per il
territorio, con moltiplicatori decisamente buoni per la sua comunità.
I dati dicono che dal 2017 al 2025 l’aeroporto di Venezia investirà
circa un miliardo, tre volte i nostri investimenti.
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Con la premessa che il traffico aereo mondiale, segnerà +100%
da qui al 2035, e che anche l’Italia è in questo trend; vogliamo
soffermarci sull’importanza di non sottovalutare questo fenomeno,
rassicurandoci con i buoni risultati degli ultimi anni.
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Mobilità
Una rete connessa di metropolitana di superficie, treni diretti
non stop tra le città, come prima fase, ma pensiamo anche alle
connessioni con le zone industriali dell’appennino.
Sia chiaro questo non risolve le tante opere al palo da 30 anni,
ma ho detto in premessa che non parlo dei problemi quindi per una
volta non sentirete parlare di Cispadana, Passante Nord, Bretelle e
Tangenziali.
Non per questo lo dimentichiamo o scende in priorità; così come il
tema dell’infrastruttura aeroportuale.
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I nostri tre poli Bologna, Ferrara e Modena, dovranno essere più
connessi, parte di un’area armonica, che garantisca opportunità
ad ogni cittadino, in ogni fase della vita. Studio, lavoro, tempo
libero, formazione, sicurezza, servizi pubblici, sono parte della
nostra qualità di vita, e di conseguenza elementi nevralgici del
nostro territorio. Per il ruolo che le imprese hanno, era doveroso
essere promotori di un nuovo modello di rete tra i tre territori,
concentrandoci su alcune priorità.

Con 8,5 milioni di passeggeri attuali, se vogliamo dire la nostra tra
10 anni, dobbiamo immaginare un’infrastruttura in grado di gestire
più del doppio dei passeggeri attuali, avvicinandoci a 20 milioni di
utenti per anno.
Serve uno sforzo strategico di tutti noi, della nostra regione,
dei territori. Ci vuole visione e coraggio per avere equivalenza di
leadership tra imprese e infrastrutture. La facciamo facile? Può darsi.
Ma il fare o il non fare dipende da noi, questo settimo posto non ci
rappresenta, e se non cambiamo passo rischiamo la retrocessione.
Education
Quelle della formazione sono le politiche più importanti, quelle che
dovrebbero essere tra le prime voci di ogni paese, di ogni territorio.
Guardando non le cose fatte, sulle quali continueremo con massima
attenzione, ma quelle da fare, è importante essere consapevoli della
necessità e urgenza di un piano di alfabetizzazione digitale. In una
società sempre più matura da un lato, e sempre più veloce dall’altro,
l’apprendimento non ha età, è una costante della nostra vita, se
vogliamo vivere in una società equilibrata e dinamica al tempo
stesso.
Confrontandoci invece sul mismatch tra chi cerca e chi offre
competenze, dobbiamo distinguere due piani: quello dell’urgenza di
oggi e quello delle scelte che potremo fare per evitare il problema
domani.
Partendo da quest’ultimo piano, è necessario disegnare le
competenze dei prossimi quindici anni, per rispondere a quelle
necessità future che oggi non hanno ancora un perimetro definito,
ma richiedono una proiezione ed uno sforzo anche nel sistema
educativo, chiamato in Italia più che altrove a mutare.
Le trasformazioni tecnologiche in corso, allargano l’orizzonte alle
interazioni tra discipline scientifiche e discipline umanistiche.
Quale ruolo affidare all’intelligenza artificiale? Come farà lo studente
a gestire questa variabile che è già oggi una realtà?
Non abbiamo risposte e ricette pronte per tutti gli interrogativi.
Abbiamo però una certezza: che non saranno robot senzienti
a marcare il futuro delle nostre imprese, ma sarà la qualità della
classe dei collaboratori creativi.
La creatività accomuna il processo scientifico e il metodo artistico;
unita alla capacità di innovare è il più importante fattore di produzione.
Ecco perché il nostro impegno nelle scuole, di ogni ordine e grado,
per condividere modelli, per non far mancare la nostra visione.
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Le scuole dovrebbero sempre più essere laboratori in cui gli allievi,
con professori attrezzati ai mestieri di domani, possono testare i loro
pensieri creativi e dare motivazioni alle loro passioni, per tradurre la
creatività in imprenditorialità innovativa. Tra gli studenti va promosso
il pensiero che diventare imprenditore vuol dire diventare anche
manager, e non ci sono migliori modi che unire creatività e tecnica.

Da qui, tra i progetti, che citavo in apertura, il lancio di una cabina di
monitoraggio su parametri che andremo a definire in accordo con
enti e istituzioni territoriali, non per essere ispettori ma per stimolare
la corretta misurazione e rappresentazione di ciò che siamo e delle
nostre qualità.

Valter Caiumi

Indicatori
Parlando di competitività, e di priorità della nostra area, avvertiamo
anche la necessità di individuare indicatori, che non si esauriscano
nella sola spasmodica attenzione a punti decimali di PIL.
Il PIL misura qualsiasi cosa prodotta, non importa se inutile o nociva.
Non misura “la salute o la qualità dell’istruzione per i nostri figli,
l’intelligenza del dibattito pubblico o l’integrità”; non misura
“coraggio, saggezza, cultura”.
Non misura quello che chiamiamo valori e qualità della vita.
Tutti parametri che potrebbero per la nostra area avere una
distintività.
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Infrastrutture digitali
Permetteteci di darvi una prospettiva vista dal nostro osservatorio.
Un territorio come il nostro deve garantire una copertura del 5G la
più ampia possibile per supportare servizi fondamentali, in un'area
così estesa.
La semplicità di accesso alle infrastrutture digitali è un fattore di
competitività importantissimo.
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Per rispondere invece all'urgente carenza di professionalità
scientifiche, vogliamo essere promotori di una politica che abbandoni
la trincea di battaglie inutili e veda ITS e Università collaborare,
sommando gli sforzi.
Nel rispetto dei percorsi di studio vanno individuate delle passerelle,
bidirezionali, che possano dare l’opportunità ai super periti degli
ITS di scegliere se potenziare il loro percorso, attraverso le lauree
professionalizzanti, e a chi ha cambiato idea, di poter ottenere crediti
sugli ITS, con percorsi abbreviati.

Sia chiaro non vogliamo dettare l’agenda ma condividere riflessioni
e visioni.
So che ognuno di noi ha sogni nel cassetto, ma alla fine contano
numeri e fatti.
Se non cogliamo, come comunità, l’opportunità di lavorare insieme
su questi temi, perdiamo il vantaggio competitivo che le imprese
hanno conquistato a beneficio di tutta la collettività.
Come Associazione vogliamo essere un’energia amica, per favorire
processi virtuosi, la trasparenza e la velocità sono la nostra forza
rispetto ad altri.
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TREND DELLA MANIFATTURA
Nella pianificazione delle cose da fare un ulteriore campanello
di allarme ci arriva dai mercati: il tasso di export mondiale sta
scendendo.
Si esporta globalmente di meno. Si prediligono soluzioni contigue.
Sempre di più regole e politiche protezionistiche, stanno rendendo
meno convenienti alcuni flussi di scambio. Anche il consumatore
è sempre più propenso a consumare beni di casa propria.
Il buy american di Trump è il sogno di molti, ma in pochi hanno le
spalle per affrontarlo.
Ogni continente sta lanciando tentativi di reshoring plan, la nostra
opportunità in questo trend mondiale è la nostra manifattura.

La fotografia sulla forza industriale di Emilia Centro è ancora più
esplicita quando si va ad analizzare le nostre specializzazioni a
livello nazionale: qui si produce il 96% del valore aggiunto del settore
ceramico, il 37% nei prodotti a base di carne, il 35% nelle macchine
per agricoltura, il 34% nel segmento automotive, nelle due ruote,
Bologna, da sola produce il 30% del valore aggiunto del paese, per
citare infine la packaging valley che concentra sul nostro territorio
più del 70% del fatturato nazionale. A questi si aggiungono tante
altre specializzazioni dal polo chimico di Ferrara al biomedicale di
Mirandola che pur non presenziando nei primi posti delle classifiche,
sono un’eccellenza.
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Lo confermano anche i dati da primato della regione, prima per
crescita del Pil (+1,4% nel 2018), saldo commerciale positivo salito
a 27 miliardi di euro.
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La via Emilia, con le sue valli della ceramica, della meccatronica, del
cibo, dei motori è di fatto la fucina manifatturiera del paese (quasi
il 45% del valore aggiunto è industriale), la nostra città allargata,
Emilia Centro, è seconda solo alla metropoli milanese nella gara
competitiva degli hub strategici.
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Abbiamo disegnato la nostra Confindustria come una grande
company, 70 miliardi di ricavi diffusi nel mondo, più di 167mila
collaboratori, consapevoli del posizionamento del nostro territorio
rispetto agli altri.

Una fucina di manifattura che ha messo le ali anche ai progetti
di ricerca e attrazione di fondi. Non è certo un caso che le nostre
Università hanno intercettato nel 2018 ben 63 milioni di euro per
programmi comunitari, secondi solo al Politecnico di Milano.
L’unione dei territori ci consegna una gamma delle produzioni della
nostra regione che non ha eguali.
Motrici di riferimento sono le imprese della filiera, che devono
promuovere delle collaborazioni partendo dalla manifattura
tradizionale alla manifattura digitale.
Ringrazio i presidenti di filiera, che si sono adoperati già in questi mesi
per coinvolgere i propri colleghi, confrontandosi e segnando percorsi
di innovazione e formazione sui corretti indirizzi per raggiungere i
mercati di domani.
I nostri prodotti, tutti, quelli che venderemo domani, saranno più
specializzati, più alla portata del desiderata del consumatore che si
emoziona e si sorprende di una perfezione dei suoi prodotti.
La grande lente di ingrandimento dello smart phone, ci chiamerà
sempre di più ad un perfezionamento, stimolerà inconsapevolmente
gamme di articoli nuovi, frutto della collaborazione di un lavoro
condiviso, prodotti, nati per soddisfare le necessità di clienti abituati
a scegliere e acquistare solo sul web.
Chi vuole scalare le economie moderne di questa dimensione
digitale, deve approcciarsi ad un nuovo mondo, dove le relazioni, le
competenze sono diverse.
Più condivisione di conoscenze, barriere più basse, per un confine
più vasto dove il mercato non ha sedi produttive connotate.
E’ chiaro è un passaggio difficile, ma è la conseguenza di questa
quarta rivoluzione industriale.
Per tanti anni ognuno ha fatto la sua strada, internet ha fatto la sua
e noi la nostra.
E’ giunto il momento che le strade si uniscano in un naturale percorso.
Il consumatore ha chiesto che le cose si parlino, vuole avere nelle sue
mani le esperienze degli altri. Non potremmo mai avere un futuro
se non assecondiamo, apprendiamo, e ci allineiamo allo sviluppo di
quello che sta accadendo e che accadrà.
L’internet of things è parte della nostra vita da cittadino, ma non
ancora allineata al mondo delle imprese, o quanto meno alla
stragrande maggioranza di esse.
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Cosa manca all’obiettivo?
Il mondo manifatturiero ha al suo interno un grande know-how
capace di dare al consumatore tutte le informazioni che sta
cercando, ma ha pochi punti di contatto per raggiungerlo.
La trasformazione che ci sta interessando non è solo connessione
tra mondo fisico e digitale, ma è soprattutto una riorganizzazione dei
nostri processi interni e della cultura aziendale. Un nuovo cambio
di passo, per essere pronti a dare risposte in tempo reale, con una
modularità produttiva, flessibili per orientare sempre di più i propri
servizi, alla ricerca della piena soddisfazione del consumatore finale.

CONCLUSIONI
Colleghe, colleghi, autorità, gentili ospiti,
i primi anni del nuovo secolo sono stati segnati dalla grande
crisi, esplosa nel 2007 con il fallimento della Lehman Brothers,
ma lungamente anticipata da una successione di collassi finanziari di
quelle economie che negli anni avevano sostenuto la propria crescita
essenzialmente attraverso la moltiplicazione di mezzi finanziari a
discapito dello sviluppo di attività produttive reali.
Da allora, si impone la necessità di analizzare, con costanza i
mutamenti dell'economia mondiale in un'ottica di lungo periodo
dove sarà fondamentale legare fra loro sistemi produttivi, scambi a
livello mondiale, e Industry 4.0.
In questo scenario globale, aperto e competitivo, l'elemento
ordinatore della nuova industria è l'interconnessione continua fra
strutture produttive, prodotti della ricerca, persone, oggetti.
La nuova barriera all'entrata è dunque proprio l'interrelazione fra
i sistemi: di territorio, di ricerca ed educazione, di produzione e
servizio.
Vince chi meglio saprà organizzare una community di ricerca,
educazione e produzione, avente carattere di continuità e contiguità,
tale da far confluire conoscenze e competenze diverse, rese fra loro
complementari, nella comune capacità di risoluzione di problemi
non precedentemente affrontabili.
Possiamo dire che partiamo avvantaggiati, dal nostro DNA,
dal nostro posizionamento, dalle nostre filiere, dalla nostra unione,
dall’essere motore di relazioni. In continua competizione con noi
stessi, oggi vogliamo dire alla nostra comunità, che non arretriamo
e non molliamo il nostro posizionamento, perché abbiamo ancora
fame di crescita e siamo orgogliosi di essere quello che siamo.
Grazie e buon lavoro.
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