
•  s e t t e m b r e  2 0 1 7  •
I N D U S T R I E  Q U A T T R O P U N T O Z E R O 14

scenari 4.0

Uno sguardo 
d’insieme
Vicepresidente della Piccola industria 
di Confindustria, presidente del cluster 
Fabbrica intelligente e AD di Cosberg, 
Gianluigi Viscardi è in grado di fornire 
uno sguardo a 360° sullo sviluppo 
dell’Industry 4.0 in Italia. 

di Luigi Ferro

P
arlare con Gianluigi Viscardi, amministratore dele-
gato di Cosberg, circa l’andamento del piano go-
vernativo Industria 4.0, consente di cogliere alcu-
ne sfumature naturalmente poco individuabili at-
traverso le convenzionali reti informative. Si tratta 
di una visione dall’interno, quella di un manager 
di alto livello che riesce a leggere una situazione 
complessa e variegata come il Piano Calenda in 
modo diverso e senz’altro più realistico rispetto 
alla visione comune. 

Cosa ne pensa del piano Calenda e soprattutto 
della sua attuazione?

Il piano Calenda è un piano industriale decisamente struttura-
to perché promuove l’innovazione del manifatturiero mettendo 
le aziende nelle condizioni di usufruire di diversi ed efficaci stru-
menti fiscali. 
Bisogna sottolineare che il piano intende rivolgersi in particolare 
a quelle aziende che hanno in programma investimenti per pro-
getti di sviluppo, quindi già con le idee chiare. 
La novità è l’approccio snello e rapido, con strumenti diversi, smar-
candosi dalle tipiche iniziative dei bandi che, per quanto importan-
ti, raggiungono obiettivi diversi e su orizzonti temporali più lunghi.

Sulla sua attuazione faccio comunque due considerazioni: da 
una parte il piano è relativo al 2017 e forse andrebbe valuta-
to che un possibile progetto di innovazione avrebbe bisogno di 
maggior tempo di sviluppo; dall’altra, essendo abituato a lavora-
re nella mia azienda con un metodo che prevede di avere tutto 
chiaro subito, noto che – nel caso dell’iperammortamento – so-
pra i 500 mila euro si stanno definendo in corso d’opera le mo-
dalità di svolgimento della relativa certificazione, cosa che na-
turalmente crea qualche rallentamento.

Come sta procedendo il progetto della Fabbrica 
intelligente?

Il Cluster nazionale Fabbrica intelligente è un cantiere aperto, in 
continua crescita. 
Siamo riusciti a diventare un punto di riferimento fondamen-
tale per le politiche industriali del governo. Il contatto con 
MIUR e MISE è costante e credo che i frutti di questo la-
voro si siano visti, e se ne vedranno ancora.
Stiamo inoltre rivedendo lo statuto, facciamo attività di 
sensibilizzazione su tutti i fronti, abbiamo allargato 
il numero di associati e lanciato progetti pilota.
Non dobbiamo dimenticare che il Cluster poi 
ha le sue espressioni regionali, molto attive 
sul territorio, capaci di cogliere opportu-
nità di finanziamento su progetti di gran-
de interesse per il manifatturiero avan-
zato e per la competitività delle aziende.
Dopo i primi due anni di presidenza pos-
so dire, in sostanza, di avere ottenuto ri-
sultati insperati, grazie alla collaborazione 
di un team affiatato e competente.
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Quali sono le criticità?
I problemi non si risolvono tutti in un col-
po solo. È un percorso graduale, che de-
ve coinvolgere tutto il sistema. 
Uno degli ostacoli da superare è sicura-
mente la burocrazia, sia sul fronte di as-
sociazioni come la nostra che vuole di-
ventare parte attiva del processo di in-
novazione industriale del Paese, sia sul 
fronte delle aziende che, per esempio, 
spesso sono frenate dal laborioso per-

corso di accesso a bandi e finanziamenti.
Un altro aspetto da valutare è poi la visio-

ne d’insieme. Voglio dire che l’Italia è, co-
me sappiamo, il Paese dei tanti campanili. 

Va difesa l’identità territoriale, industriale, dei 
distretti, ma bisogna anche pensare a una mag-

giore aggregazione, mettendo a fattor comune 
competenze, azioni, progetti ed evitando inutili 

dispersioni di risorse.

Con Industria 4.0 Confindustria sembra 
essersi resa conto dell’importanza del momento 
e dello sviluppo dell’innovazione. Però non 
sempre è stato così. È d’accordo con questa 
visione?
Non completamente. Confindustria ha sempre colto 
i segnali del mercato e i trend tecnologici. È nel suo 

Q Gianluigi Viscardi, presidente del cluster Fabbrica 
intelligente e AD di Cosberg
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DNA. In questo momento storico, parlo degli ultimi dieci anni in 
particolare, uno dei pilastri su cui ha catalizzato le maggiori ener-
gie è stato proprio quello dell’innovazione, in realtà ancor prima 
che si parlasse di Industria 4.0.  
Sia a livello provinciale, che regionale e nazionale, in Confindu-
stria si sono gettate le basi per indirizzare soprattutto le PMI ver-
so una crescita culturale e tecnologica. Penso alla mappatura del-
le aziende sul fronte dei processi di innovazione, penso alla valo-
rizzazione degli intangibili.
Industria 4.0 è solo l’ultima tappa di un percorso che sarebbe co-

munque sfociato in questa visione, una visione che noi italiani 
preferiamo tuttavia chiamare in un altro modo: mi verrebbe da di-
re “Fabbrica intelligente”, anche se mi rendo conto di essere un 
po’ di parte….

Il rischio è che Industria 4.0 rimanga confinata 
alle grandi imprese. Cosa ne pensa?

Questo è un rischio. Bisogna essere realisti. Ma avendolo capi-
to, sia a livello di Confindustria che di Cluster, ci si sta muoven-
do proprio per dare ampio supporto alle PMI, asse portante del-
la nostra economia.

Cosa bisogna fare per coinvolgere anche i piccoli?
Beh… i piccoli devono capire in primo luogo cosa significa fare 
Open Innovation. Quindi perché sia necessario cogliere le op-
portunità che il Cluster, per esempio, offre loro.
Nel Cluster, anche a livello regionale, le PMI possono confron-
tarsi con grandi aziende, centri di ricerca e università, centri di 
trasferimento tecnologico. In sostanza, facciamo da ponte tra il 
mondo della ricerca e quello industriale: è questo il modo più 
efficace per essere da sostegno anche alle piccole aziende, che 
altrimenti, per loro stessa natura, subirebbero l’isolamento, non 
cogliendo di conseguenza importanti opportunità di crescita.

Vede una certa reazione nell’Industria italiana?
In questi anni, per i ruoli istituzionali che ricopro, ho potuto viag-
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giare e incontrare parecchi impren-
ditori.
Mi son fatto l’idea che, a qualunque 
latitudine e longitudine, esistano im-
prese di gran valore, dinamiche, vir-
tuose, capaci di superare anche di-
versi ostacoli strutturali, di cui in par-
te ho dato cenno.
Vedo imprenditori che hanno voglia di 
fare e un tessuto industriale di primo 
livello, direi in particolare un manifatturiero avanzato che è aperto 
a qualsiasi lezione, ma che può esso stesso insegnare ad altri…. 

Lei è dunque convinto che il concetto di Industry 4.0 
non sia solo un problema tecnologico?

Più che convinto. La tecnologia è uno strumento per raggiunge-
re un obiettivo, per risolvere un problema. Non può essere vista 
come una moda. Bisogna in primo luogo conoscerla e saperla 
usare, studiandone l’impatto sull’azienda. Per questo come Clu-
ster abbiamo pensato a delle Fabbriche Faro, che sfruttino an-
che le leve del piano nazionale per dimostrare come si possa fa-
re innovazione incrementale applicandola su casi concreti, su 
impianti produttivi già in funzione. 
Tutti questi progetti possono dare risultati solo se la tecnologia 
si integra con la cultura di impresa e con il capitale intellettuale 
delle grandi risorse del nostro Paese. 

Il Cluster nazionale Fabbrica 
intelligente propone di evidenziare 
delle Fabbriche Faro, che sfruttino 

le leve del piano nazionale 
per dimostrare come si possa 
fare innovazione incrementale 
applicandola su casi concreti

Lei è anche AD della Cosberg. Vede 
già i primi effetti del piano Calenda?
Abbiamo la fortuna, come Cosberg, di 
avere impostato già da tempo progetti 
di innovazione delle nostre soluzioni in 
ottica 4.0. Da anni progettiamo mac-
chine intelligenti, che entrano a pieno 
titolo, per esempio, nella lista degli im-
pianti iperammortizzabili, rispettando-
ne tutti i criteri. Parliamo di macchine 

riconfigurabili, con cambi produzione veloci e monitorabili a distan-
za, con sistemi già predisposti per essere interconnessi. 
Diversi clienti e potenziali clienti si sono rivolti a noi proprio con que-
sta esplicita richiesta: quindi significa che il piano nazionale riscuote 
interesse e stimola le aziende a muoversi verso la giusta direzione. 

Come ha cambiato marcia la sua azienda in vista 
di Industria 4.0?

In realtà, se avessimo aspettato Industria 4.0 probabilmente oggi non 
saremmo così competitivi. Per noi il metodo e le tecnologie che oggi 
chiamiamo industria 4.0 hanno avuto inizio anni fa, quando abbia-
mo incominciato a fare scouting tecnologico, abbiamo cercato di ca-
pire cosa realmente richiedesse il mercato e quindi sfruttato le tec-
nologie esistenti per dare soluzioni in linea, appunto, con il mercato 
stesso. La nostra è un’evoluzione continua, in cui il cambio di mar-
cia è una costante. [
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