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MACCHINE UTENSILI: FIERA BIMU FOTOGRAFA UN SETTORE IN
CRESCITA -2-

La formazione come sfida strategica per essere competitivi (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 09 ott - Sul ruolo della formazione, intesa come pilastro strategico per
restare competitivi ma anche come anello carente nel contesto italiano, hanno insistito
tutti i partecipanti al Convegno. 'In realta' oggi il dibattito pubblico e' concentrato sul
seguente interrogativo: l'automazione Industria 4.0 creera' disoccupazione? Ma questo
e' un modo errato di porre la questione', ha sottolineato Roland Feichtl, presidente di
Cecimo, la Federazione che raggruppa le associazioni nazionali dei produttori di
macchine utensili di 15 Paesi europei a cui aderisce anche l'Italiana UCIMU.
Indubbiamente, nell'immediato alcune mansioni tenderanno a scomparire ma
contemporaneamente ci sara' bisogno di nuove competenze. Quali esattamente?
Accanto alla conoscenza delle singole tecnologie e innovazioni, serviranno persone in
grado soprattutto di gestire la loro introduzione in azienda. All'interno di quello che e'
stato definito come un ecosistema, sempre piu' complesso di interconnessione, che
include ormai non soltanto le macchine ma anche le reti di fornitura, i clienti, le attivita' di
assistenza e manutenzione eccetera. In questo contesto, come ha sottolineato Dal Poz,
le leve da muovere per prepararsi alle sfide del futuro riguardano sia la scuola sia la
formazione permanente in azienda ai vari livelli. Non solo i manager quindi ma anche i
tecnici e le maestranze per le quali, come ha sottolineato Bentivogli, 'la formazione deve
essere un diritto'. Anche in questo caso le preoccupazioni degli imprenditori riguardano
soprattutto i segnali che emergono dal quadro politico con la ventilata riduzione delle
detrazioni riconosciute per le aziende che effettuano formazione e il ridimensionamento
dell'alternanza studio lavoro, che invece e' un'esperienza che va valorizzata. Come sta
facendo Ucimu sia a livello di Istituti Tecnici che di Universita'. Con risultati positivi anche
in termini di immediato impiego delle persone coinvolte. All'opposto, il gap da superare si
manifesta in un dato: il 40% delle aziende del settore meccanico oggi ha difficolta' a
reperire le figure di cui ha bisogno. Ai vari livelli. Che vanno da quelli che dal Poz ha
definito come 'ingegneri aumentati' a figure piu' tradizionali come i manutentori di stampi
e sistemi elettrici o gli operatori su rettifiche.
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