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L'IMPORTANZA DEI DATI
Al "Mercoledì degli imprenditori"

del 5 maggio interverrà Maria Rosaria 
Demola, di Schneider Electric

«Lavoriamo sulla formazione: la capacità 
di innovare dipende anche dalle 

competenze disponibili sul territorio»

MARIANO RIGOTTO INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Investire nelle nuove tecnologie 
ed essere capaci di innovare con-
tinuamente non sono più obiettivi 

facoltativi per chi fa impresa: diven-
tano obbligatori per rimanere com-
petitivi sul mercato, tanto per i grandi 
quanto per i piccoli. Ma se i primi han-
no le risorse e le strutture per muo-
versi autonomamente, le piccole a-
ziende hanno bisogno in molti casi di 
essere accompagnate verso questa 
nuova forma di competitività. Che 
questa sia una necessità ormai inde-
rogabile è convinzione dichiarata di 
Mariano Rigotto, presidente di Apin-
dustria Confimi Vicenza, associazione 
concentrata sulle risposte da dare al-
le Pmi nel campo della trasformazio-
ne tecnologica. 

Come vi state muovendo per portare 
i temi della digitalizzazione tra le im-
prese?

Il sostegno all’innovazione nelle 
piccole e medie imprese del nostro 
territorio è un impegno che portiamo 
avanti su più fronti: da una parte con 
iniziative di aggiornamento e di ap-
profondimento che vengono propo-
ste periodicamente agli imprenditori, 
dall’altra con progetti più articolati e a 
lungo termine. 

Sotto il primo aspetto c’è da ricor-
dare l’attività di informazione e sensi-
bilizzazione che realizziamo attraver-
so “I mercoledì degli imprenditori”. Si 
tratta, vista la fase che stiamo attra-
versando, necessariamente di webi-
nar, che per questo chiamiamo anche 
“WEBnesday”: si svolgono appunto al 
mercoledì pomeriggio su vari temi di 
interesse per chi fa impresa. Quelli 
di cui ci occuperemo nei prossimi in-
contri riguarderanno lo Smart Manu-
facturing, i bandi finanziati per le im-
prese e la sicurezza informatica.

Un altro servizio che abbiamo at-
tivato per favorire la diffusione delle 
tecnologie 4.0, sulla base di un accor-
do con l'Ordine dei Periti di Vicenza, 
riguarda la realizzazione delle perizie 
che servono per beneficiare delle a-
gevolazioni sugli investimenti effet-
tuati.

Poi c’è il secondo aspetto, quel-
lo legato alle progettualità più di lun-
go termine. Lo scorso anno, insieme 
con il CPV e l’Università di Padova, ab-
biamo sottoscritto una convenzione 
per la creazione di un Centro di riferi-
mento sul tema della "mass customi-

Prosegue il secondo ciclo di 
“WEBnesday”, i webinar organiz-
zati da Apindustria Confimi Vicen-
za il mercoledì pomeriggio su va-
ri temi di interesse per gli impren-
ditori. Dopo i primi incontri del 7, 
14 e 21 aprile, il 5 maggio dalle 
17.30 alle 18.30 si parlerà del-
la gestione remota della fabbrica, 
Smart manufacturing e intercon-
nesione delle macchine.
Gli appuntamenti successivi sa-
ranno dedicati ai bandi finanziati 
per le imprese (19 maggio) e alla 
sicurezza informatica (9 giugno). 
La partecipazione ai webinar è 
gratuita e aperta a tutti, è richie-
sta  l'iscrizione online sul sito:
www.apindustria.vi.it

verso consulenze individuali e attivi-
tà di gruppo. 

Qual è il target al quale si rivolge?
Affiancherà oltre cento Pmi atti-

ve nella produzione di sistemi e pro-
dotti per la filiera dell’edilizia, erogan-
do servizi di formazione e supporto 
per lo sviluppo di tecnologie MC 4.0. 
Un’attività, questa, che proseguirà an-
che dopo la conclusione formale del 
progetto, come centro di competen-
za in grado di aggregare ulteriori im-
prese interessate al tema. 

È un modo per dare risposte di inno-
vazione a imprese che per le loro di-
mensioni non sempre possono esse-
re in grado di dotarsi di competenze 
e risorse necessarie?

Sì. La capacità di innovazione è es-
senziale per restare competitivi, ma 
certe innovazioni richiedono com-
petenze e capitali difficilmente al-
la portata delle singole aziende: que-
sto progetto dunque ci consentirà di 

zation", nell’ambito di un progetto del 
valore complessivo di circa 1 milio-
ne di euro finanziato dall’Unione Eu-
ropea.

Cosa si intende per "mass customi-
zation"?

Significa combinare la massima 
possibilità di personalizzazione del 
prodotto con i costi ridotti tipici delle 
produzioni di massa. Fino a pochi an-
ni fa sembrava un’utopia, ma oggi con 
l’avvento delle tecnologie 4.0, diventa 
una prospettiva molto concreta e in-
dispensabile per la competitività del-
le imprese. 

Lo strumento per raggiunge-
re gli obiettivi è la creazione di cen-
tri di competenza – i cosiddetti DEA 
Center - per aiutare le aziende a in-
traprendere questo percorso in mo-
do sempre più utile ed efficace. Il DE-
A Center di Vicenza sarà attivo presso 
la nostra sede, dove opereranno spe-
cialisti in grado di assistere le piccole 
e medie imprese del territorio attra-

«Riteniamo essenziale
rivolgere un'attenzione
tutta particolare al tema
dell'orientamento»

«Certe innovazioni, necessarie per rimanere competitivi, richiedono figure professionali 
e capitali difficilmente alla portata delle singole aziende. Stiamo sviluppando progetti 

che consentiranno di aprire nuovi orizzonti per le Pmi che necessitano di lavorare in rete»

aprire nuovi orizzonti per quelle pic-
cole e medie imprese che sono sensi-
bili all’innovazione, ma che per svilup-
parla necessitano di lavorare in rete 
con altre aziende e con strutture già 
in possesso delle necessarie compe-
tenze.

La digitalizzazione è anche un tema 
che ha bisogno di competenze e di 
professionalità specifiche. Si tratta 
di trovarle, però...

Sostenere l'innovazione significa 
anche favorire la crescita di lavora-
tori in possesso di adeguate compe-
tenze. In questo senso, a medio e lun-
go termine, si inserisce anche un pro-
getto di orientamento verso le mate-
rie scientifico-tecnologiche, promos-
so dal Gruppo Donne della nostra as-
sociazione. 

Le destinatarie dell'iniziativa sono 
studentesse del secondo e del quar-
to anno di alcuni istituti superiori di Vi-
cenza, alle quali saranno proposte at-
tività esclusivamente pratiche: par-
teciperanno a laboratori esperienzia-
li, toccheranno con mano strumenti 
e attrezzature, faranno una serie di e-
sperimenti, si confronteranno con ri-
cercatori, esperti e mentori, raccoglie-
ranno una "sfida" che verrà loro lancia-
ta, si organizzeranno in piccoli gruppi 
e proporranno soluzioni che dovran-
no poi esporre a una giuria di esperti 
e imprese. 

Diventa anche questa un’occasione 
per sviluppare il dialogo fra scuola, 
università e imprese?

Non c'è dubbio. Si tratta di un te-
ma che ci riguarda e che per que-
sto stiamo portando avanti nei nostri 
mandamenti, con i nostri responsabi-
li dell'orientamento. Del resto la ca-
pacità di innovazione dipende anche 
dalle competenze disponibili nel ter-
ritorio. Di qui l’attenzione particola-
re che riteniamo essenziale rivolgere 
all’orientamento scolastico. 

Proprio su questo fronte abbia-
mo lanciato un progetto che si chia-
ma “Girls & Science” e che ha l’obiet-
tivo di incrociare due temi sempre più 
attuali e prioritari, e tra loro intercon-
nessi: lo sviluppo del sistema econo-
mico locale nel campo dell’innovazio-
ne tecnologica e l’aumento dell’occu-
pazione femminile, anche in questo 
caso negli ambiti scientifico-tecno-
logici. Una cosa certa è che già oggi 
molte imprese fanno fatica a reperire 
personale con competenze tecniche 
altamente specializzate e questa dif-
ficoltà è destinata ad acuirsi sempre 
più in futuro. 
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