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Imprese
per la crescita

Focus

Solo la formazione continua può creare e 
mantenere occupazione in un mercato del 
lavoro mutevole e sempre più specializzato

—Servizio a pagina 25

Giovani & Lavoro
Coltivare i talenti
(non solo per industria 
4.0) è la chiave per 
lo sviluppo di aziende 
e sistema-Paese

Nicoletta Picchio

I
numeri sono andati anche ol-
tre le aspettative: 7mila i visita-
tori, 450 gli espositori, 2500 gli
incontri B2B tra le imprese fino
all’esaurimento dei tavoli, ol-
tre 4mila contatti per incontri

futuri, 80 eventi, la firma di molti
accordi. E poi 500 imprese presen-
ti online nel marketplace, la piat-
taforma digitale che resterà attiva
per consentire lo scambio e le rela-
zioni tra le aziende.

È il risultato di Connext, il pri-
mo evento nazionale di partena-
riato tra imprese di Confindustria
che si è tenuto il 7 e 8 febbraio a
Milano, al Mi.Co, organizzato per
mettere insieme il mondo pro-
duttivo, farlo dialogare, creare
reti, spingere le filiere di settore
e tra piccole, medie e grandi im-
prese. Un’iniziativa che, appunto,
continua: online, nel marketpla-
ce, per poi darsi appuntamento il
27 e il 28 febbraio del prossimo
anno, con numeri che già si pre-
vedono in crescita, visto il succes-
so dell’edizione 2019.

«Quando l’industria cresce,
cresce l’Italia e se cresce l’Italia
cresce l’Europa», è stato il mes-
saggio di Vincenzo Boccia, presi-
dente di Confindustria. «Connext
– ha illustrato Boccia - è un salto
di qualità di Confindustria che
diventa sempre di più attore so-
ciale e vuole definire proposte
nell’interesse del Paese. È un
esperimento che apre una nuova

stagione del nostro mondo asso-
ciativo, un evento realizzato dalle
imprese per le imprese, con
l’obiettivo di disegnare un futuro
per il mondo produttivo, per fare
squadra e mettere a fattor comu-
ne eccellenze e conoscenze. Co-
me Confindustria, abbiamo an-
che il compito di accompagnare
la crescita delle imprese».

Ad inaugurare, la mattina del 7
febbraio, è stato proprio Boccia,
assieme al presidente di Assolom-
barda, Carlo Bonomi, e a Stefano
Cuzzilla, presidente di 4.Manager
e Federmanager. All’evento mila-
nese (creato su un format di Unin-
dustria Lazio) era presente tutta la
squadra di presidenza di Confin-
dustria, a partire da Antonella
Mansi, vicepresidente per l’orga-
nizzazione, che ha avuto la regia
dell’iniziativa e dell’evento finale.
Con lei Licia Mattioli, vice presi-
dente per l’internazionalizzazio-
ne, che ha coordinato la parte in-
ternazionale e l’incontro con la
Confindustria del Marocco; Lisa
Ferrarini, vice presidente per l’Eu-
ropa, che si è concentrata sul ruolo
del made in Italy; Maurizio Stirpe,
vice presidente per le relazioni in-
dustriali, che ha presieduto il pre-
mio sicurezza sul lavoro in colla-
borazione con l’Inail; Giulio Pe-
drollo, vicepresidente per la poli-
tica industriale, e Giovanni
Brugnoli, vicepresidente per il ca-
pitale umano, che hanno tirato le
fila dei lavori su innovazione e ca-
pitale umano.

Carlo Robiglio, presidente del-
la Piccola industria, e Alessio
Rossi, presidente dei Giovani, so-
no intervenuti sul tema della ma-
nagerialità. I Giovani imprendito-
ri di Confindustria sono stati an-
che presenti con il loro stand Casa
GI ed hanno collaborato alla “Call
4 start up”, un bando per nuove
imprese (le 20 vincitrici sono en-
trate di diritto a Connext); Stefan
Pan, vice presidente di Confindu-
stria e presidente del Consiglio
delle rappresentanze regionali e
per le politiche di coesione terri-
toriale, ha coordinato l’accordo
tra Confindustria-Agid-Confe-
renza delle Regioni-Itaca sugli
appalti innovativi presentando
un portale, Appaltinnovativi.gov,
realizzato dall’Agenza per l’Italia
digitale, per cambiare l’approccio
delle pubbliche amministrazioni
verso il mercato.

Sotto la guida del direttore ge-
nerale Marcella Panucci, ha contri-
buito alla buona riuscita dell’ini-
ziativa l’intera struttura di Confin-
dustria, e in particolare l’Area
Eventi, che ha collaborato tra l’al-
tro all’organizzazione dei roa-
dshow preparatori in tutta Italia.

L’evento si è articolato su quattro
driver tematici: la persona al centro
del progresso; la fabbrica intelli-
gente; le aree metropolitane moto-
re dello sviluppo; il territorio labo-
ratorio della crescita sostenibile. In
più un focus specifico su interna-
zionalizzazione e made in Italy, con
seminari su Cina e Germania.

C’erano piccole, medie e grandi
aziende tra gli stand di Connext,
aperta anche ai non iscritti a Con-
findustria, proprio per ampliare la
possibilità di contatti e fare rete, in
un approccio di progetto Paese.
Eccellenze poco conosciute e gran-
di nomi, tra cui spiccano Banca In-
tesa e Umana, Enel, Leonardo, Eni,
Fs, Erg, Google, Amazon, Sogin,
Exprivia-Italtel, Tim con Olivetti,
Ibm, Siemens, Audi, Mastercard
Europe, Edenred Italia. Inoltre,
non mancava il mondo universita-
rio, dalla Luiss alla Liuc; oltre al si-
stema associativo con molte terri-
toriali con il proprio stand.

Tra gli eventi, un focus sul-
l’economia circolare realizzato
da Sogin, con la partecipazione
anche delle istituzioni, presente
il sottosegretario al ministero
dello Sviluppo economico, Davi-
de Crippa, per analizzare il per-
corso per lo smaltimento delle
scorie nucleari. Un tema delicato
e con grandi ricadute per il siste-
ma delle imprese, su cui da anni
l’Europa ci chiede di impegnarci
per arrivare ad una soluzione.

Nella due giorni di Connext si è
svolta anche una tappa dei roa-
dshow Imprese per l’Africa, con la
Fondazione E4Impact. Sui temi
della formazione e managerialità si
sono concentrate le attività di Fon-
dimpresa, presente con il suo presi-
dente Bruno Scuotto, e 4.Manager.
Quest’ultima ha realizzato un son-
daggio in tempo reale tra le impre-
se, da cui emerge che la figura ma-

nageriale più richiesta per il futuro
sarà il manager per l’innovazione.

Sono stati inoltre firmati una
serie di accordi come, per esem-
pio, quello tra Google e Confindu-
stria, per favorire l’internaziona-
lizzazione delle aziende, la forma-
zione sulle competenze digitali, la
presenza online del mondo im-
prenditoriale. O come quello tra il
Gruppo tecnico confederale Reti
di imprese, la rete dei Digital in-
novation hub di Confindustria e
RetImpresa, per stimolare la na-
scita di reti di imprese e favorire
contemporaneamente la trasfor-
mazione digitale.

Non c’era solo l’Italia: oltre 50
aziende sono arrivate da Germa-
nia, Marocco, Romania, Bulgaria,
Albania, Serbia, Macedonia e Bo-
snia Erzegovina. In particolare,
le aziende italiane del settore del
food hanno incontrato operatori
delle reti commerciali tedesche.
L’attività internazionale si è rea-
lizzata grazie alla collaborazione
di partner come la Confindustria
del Marocco, Confindustria As-
safrica e Mediterraneo: la Bdi,
Confindustria tedesca; la Ahk, la
Camera di Commercio italo-ger-
manica, Confindustria Est-Euro-
pa e l’Agenzia Ice.

Nel corso dei seminari sui dri-
ver tematici ci sono stati interventi
di personaggi di fama internazio-
nale: Stefano Boeri, Gry Hasselba-
ch, Geoff Mulgan, Francesca Bria,
David Thorne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie per lo sviluppo. L’evento di Confindustria sul partenariato industriale ha attivato
relazioni che continuano sulla piattaforma online creata per mettere in connessione le aziende

Connext prosegue il dialogo
nel marketplace digitale

Appuntamento 
nel 2020.
Connext , 
organizzato nel 
centro congressi 
MiCo, all’ombra 
delle tre torri di 
CityLife a Milano, 
tornerà il 27-28 
febbraio 2020, 
con l’obiettivo di 
raddoppiare i 
numeri 
dell’edizione 2019 
appena conclusa

Marco Fortis

Nonostante la recessione
che ci ha colpito nel
secondo semestre 2018 e la
prospettiva di un 

aggravamento del quadro 
macroeconomico nel 2019, 
l’industria italiana possiede molti 
più anticorpi per reagire rispetto 
alle precedenti crisi del 2008-2009 
e del 2012-2013. E non vi è alcun 
dubbio che il made in Italy sia oggi 
estremamente più competitivo di 
un tempo. Con circa 1.500 prodotti 
in cui siamo nei primi cinque posti 
al mondo per migliore bilancia 
commerciale, l’Italia detiene il 
quinto surplus manifatturiero con 
l’estero, ex aequo con Taiwan, dopo 
Cina, Germania, Corea del Sud e 
Giappone. Le nostre piccole e medie 
imprese manifatturiere con 10-249 
addetti sono prime per export 
nell’area Ocse, con 180 miliardi di 
dollari, mentre le nostre grandi 
imprese manifatturiere con oltre 
250 addetti, pur essendo appena 
più di 1.000, da sole esportano 191 
miliardi di dollari. In pratica, 
l'export manifatturiero italiano vale 
grosso modo due volte quello 
dell'industria spagnola, che si 
ferma a 189 miliardi.

Il made in Italy non ha alcun 
timore reverenziale di fronte ai 
concorrenti mondiali. Anche 
perché negli ultimi anni ha 
investito molto in ricerca e 
sviluppo, qualità dei prodotti, 
tecnologie, internazionalizzazione, 
connessione in rete con fornitori e 
clienti. In un fascicolo statistico di 
prossima pubblicazione, preparato 
in occasione del suo ventennale 
(1999-2019), la Fondazione Edison 
evidenzia lo straordinario sforzo di 
trasformazione compiuto dalla 
nostra industria dal 2014 in poi. Nel 
triennio 2015-2017 gli investimenti 
italiani in macchinari e 
attrezzature, grazie al super-
ammortamento e al piano Industria 
4.0, sono cresciuti ad un tasso 
annuo record del 6,7%, doppio di 
quello tedesco. Nei comparti di 
nostra maggiore specializzazione 
siamo ai vertici in Europa per spesa 
delle imprese in R&D: primi nel 
tessile-abbigliamento-pelli-
calzature-mobili nel 2016 con 686 
milioni di euro e secondi solo alla 
Germania nelle macchine e 
apparecchi meccanici con 1 
miliardo e 635 milioni. Dati che 
sfatano il luogo comune secondo 
cui le nostre imprese non farebbero 
ricerca. Non solo. L’Italia detiene un 
importante sesto posto a livello 
mondiale per stock complessivo di 
robot installati (64.356 unità nel 
2017). Siamo preceduti soltanto da 
Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati 
Uniti e Germania, che hanno 
numeri più grandi di noi. Fatto che 
però dipende dall’alta densità di 
robot in settori come l’automotive e 
l’elettronica in cui il nostro Paese è 
scarsamente presente. In realtà, 
l’Italia primeggia nei suoi campi di 
specializzazione, essendo quarta al 
mondo con 7.023 robot installati 
nell’alimentare-bevande-tabacco, a 
poca distanza dalla Germania. 
Siamo inoltre secondi solo alla Cina 
nel tessile-abbigliamento-pelli-
calzature e alla Germania nel legno-
arredo. La crescita dei robot in Italia 
è stata impressionante negli ultimi 
tre anni: +48% nell’alimentare, 
+27% nella moda, +21% nel legno-
arredo, +23% nella metalmeccanica.
Le politiche per l’industria 4.0 
hanno messo il turbo al made in 
Italy e lo hanno reso più forte.
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L’ANALISI

Il made in Italy
può battere
recessione
e concorrenza

In rete sono 
attive 500 
imprese: 
non solo 
grandi 
nomi, 
ma anche 
Pmi di tutti 
i settori 
economici
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‘‘
Quando 
l’industria 
cresce, 
cresce l’Italia 
e se cresce 
l’Italia cresce 
l’Europa
Vincenzo Boccia
Presidente di 
Confindustria
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