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VALLE BELBO TECH 4.0
La Valle Belbo in pillole
Alessandro Baruffaldi, Matteo Bonatto, Luca Scagliola, Deloitte & Touche SpA

Deloitte ha recentemente condotto una analisi su 19.810 imprese con sede nella Regione Piemonte basata
su informazioni disponibili presso banche internazionali, quali Amadeus Orbis. I dati presi a riferimento si
riferiscono al periodo 2012-2015.
Ai fini della presente ricerca condotta da Apro Formazione, abbiamo ristretto l’analisi alle 151 imprese
presenti nella Valle Belbo, intesa come l’area geografica su cui insistono i comuni confinanti (o di prima
corona) a Canelli ed i comuni di seconda corona e abbiamo posto a confronto i risultati ottenuti con quelli
riferiti alle 677 imprese con sede nella provincia di Asti e alle 1.005 imprese con sede nella zona di Alba
della provincia di Cuneo, aree territoriali cui le prime appartengono e di cui in qualche modo rappresentano
un sottoinsieme.
I risultati dell’analisi condotta hanno evidenziato come le aziende presenti in Valle Belbo nel 2015 hanno
registrato un fatturato complessivamente pari a circa 1,2 miliardi di euro, occupando oltre 2.200 addetti. In
termini di dimensione media, le imprese selezionate hanno presentato un fatturato di 8,1 milioni di euro,
un EBITDA di 1,4 milioni di euro e un’occupazione media di 18 addetti circa.
Nel medesimo periodo l’analisi estesa alle imprese residenti nella provincia di Asti ha evidenziato un
fatturato complessivo di circa 4 miliardi di euro, con una occupazione complessiva 15.359 addetti. Il
fatturato medio che ne scaturisce è dunque pari a 6,0 milioni di euro, l’EBITDA ammonta a 1,2 milioni di
euro e emerge una forza lavoro media di 27 unità per ciascuna di esse e quella relativa alle imprese aventi
sede in territorio albese ha evidenziato un fatturato complessivo a queste attribuibile di circa 14,3 miliardi
di euro e un numero complessivo di occupati pari a 53.500 circa, con una dimensione media di fatturato,
EBITDA e occupati rispettivamente pari a circa 14,5 milioni di euro, 3,0 milioni di euro e 64 addetti.
Fatturato e redditività delle imprese della Valle Belbo nel periodo preso in considerazione hanno presentato
rispettivamente una crescita dell’8,6% e dell’11,9%. Nel medesimo periodo, le imprese astigiane sono
cresciute del 10,3% e 5,5% e le albesi del 10,3% e 4,7%.
La tabella sotto riportata evidenzia la ripartizione per classi dimensionali di fatturato delle imprese
selezionate e il contributo di ciascuna classe al risultato complessivo.
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Aziende
di grandi dimensioni
(>50 Euro mil)

Aziende
di medie dimensioni
(10-50 Euro mil)

Aziende
di piccole dimensioni
(2-10 Euro mil)

Aziende
di micro dimensioni
(<2 Euro mil)

2

13

62

74

206

498

955

587

Fatturato medio

242,2 milioni

29,1 milioni

4,5 milioni

1,0 milioni

Trend fatturato

- 17,1%

13,5%

10,3%

5,8%

Ebitda medio

4,6 milioni

2,3 milioni

0,5 milioni

0,25 milioni

Trend EBITDA

-36%

30,4%

4,3%

nd

Numero di aziende
Dipendenti

È evidente come siano le imprese di piccole e micro dimensioni a rappresentare la maggioranza di quelle
presenti sul territorio della valle Belbo, ma anche come siano state quelle di media dimensione a ottenere
le migliori performances sia in termini di crescita del fatturato che della redditività, dati addirittura negativi
per le imprese di grandi dimensioni, peraltro rappresentate da un paio di casi solamente.
I settori di attività più rappresentati, in termini di numero di imprese, sono stati il commercio all’ingrosso,
la produzione di bevande e la fabbricazione di macchinari e attrezzature, rispettivamente con 24, 19 (di
cui 17 nel sotto settore della produzione vini) e 13 aziende, e, tra questi, il terzo è anche quello che ha
presentato i migliori risultati di crescita nel periodo con un aumento del fatturato del 21% e della redditività
del 39%. Il secondo risulta essere il settore che occupa la maggior forza lavoro con 354 addetti, circa il
16% del totale.
In termini di produttività, intesa come fatturato per dipendente, le imprese della Valle Belbo hanno
presentato un risultato doppio, sia pure in presenza di una redditività leggermente inferiore, rispetto
all’astigiano ed all’albese nel loro complesso. Il settore della produzione delle bevande è risultato essere
quello che presenta il tasso più elevato con un fatturato per dipendente pari a 1.559 euro.
In questo contesto, la ricerca svolta da Apro Formazione evidenzia quali sono state le azioni condotte
nel recente passato dalle imprese della valle Belbo per raggiungere questi risultati e quali sono i piani e
le necessità, con particolare riferimento alla formazione e riqualificazione delle risorse, che le imprese
interpellate hanno evidenziato come fondamentali per sfruttare appieno le opportunità introdotte dal
fenomeno battezzato “industria 4.0”.
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Furio Bednarz, esperto in processi formativi, dal 2016 Direttore dell’Ufficio Formazione
Continua e Innovazione – Repubblica e Cantone Ticino; dal 2010 Presidente della Conferenza
per la Formazione Continua della Svizzera Italiana; dal 2004 al 2015 Responsabile Ufficio
Studi e Ricerche di Fondazione ECAP Svizzera; dal 1987 al 1996 Ricercatore senior IRES
Friuli Venezia Giulia

ValleBelbo Tech 4.0 - Rapporto di sintesi
Gli obiettivi dello studio
Lo studio presentato in questa sede dà seguito all’analoga rilevazione condotta nella primavera del 2018
su un nucleo di una sessantina di imprese dell’albese, e si inserisce nell’intenso dibattito aperto a livello
locale, oltre che nazionale, sui temi dell’innovazione industriale nel segno della digitalizzazione e delle
prospettive dell’industria 4.0. Raccoglie una serie di dati di prima mano sulle imprese della Valle Belbo,
attive in particolare nel comprensorio di Canelli. Qui opera una sede di APRO che ha nel tempo costruito un
solido rapporto di collaborazione con aziende che si stanno attrezzando a rispondere alle sfide del nuovo
modello produttivo.
Il nuovo studio si prefigge di sondare un settore strategico ampiamente presente in Valle Belbo: quello
della filiera dell’industria eno-meccanica e impiantistica (automazione industriale). Il fine è di raccogliere
informazioni comparabili e coerenti con quelle rese disponibili da alcune recenti ricerche, in primo luogo
l’indagine “Industria 4.0” condotta nel 2016 da Federmeccanica, su un campione di circa 500 imprese del
settore a livello nazionale.
La rilevazione condotta nella Valle Belbo ha interessato una quarantina di aziende, di cui 25 hanno risposto
in modo completo al questionario somministrato online. In questo modo è stata raggiunta una platea
estremamente significativa ai fini di comprendere i processi in atto su scala locale. Si è trattato di un’indagine
esplorativa, a carattere qualitativo, i cui obiettivi riguardavano:
- l’analisi delle caratteristiche e delle tendenze evolutive del tessuto delle PMI meccaniche locali
dal punto di vista strategico, in riferimento a mercati di sbocco, clientele, struttura organizzativa e
societaria
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- la messa a fuoco dei processi innovativi in atto, considerando gli investimenti legati in particolare
alla digitalizzazione di prodotti e processi e cogliendo prime indicazioni sullo sviluppo di esperienze
riconducibili al modello 4.0
- la ricostruzione degli impatti che i processi innovativi in atto avevano sulla gestione delle risorse
umane in impresa, in riferimento alle competenze strategiche emergenti, alle criticità che si
manifestavano in questo campo e ai bisogni formativi
- l’analisi di come le imprese percepivano il ruolo di APRO e valutavano la collaborazione reale e
potenziale con l’agenzia formativa di Alba, che ha giocato e continua a giocare un ruolo fondamentale
nella costruzione delle competenze professionali e imprenditoriali della regione, attraverso la sede
formativa di Canelli.
La rilevazione è stata realizzata somministrando un questionario strutturato, ma nell’elaborare i dati si è
potuto tener conto anche delle risultanze del parallelo studio riferito all’industria albese e delle interviste
qualitative realizzate in quel contesto.

“Una regione sviluppata,
capace di inserirsi pienamente
nella competizione globale”
Come risulta dai successivi capitoli, le informazioni raccolte consentono di ricostruire un’immagine nitida
e rappresentativa dei processi in atto nel territorio, che conferma l’impressione derivante dagli indicatori
statistici di essere una regione sviluppata, capace di inserirsi pienamente nella competizione globale.
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Il contesto
Canelli è il principale centro della Valle Belbo. La regione, situata lungo il corso dell’omonimo torrente, si
colloca nel Piemonte meridionale, parte dal confine con la Provincia di Savona e si distende nel Sud della
Provincia di Asti e in parte minore nelle province di Cuneo e Alessandria. Sorge in una zona famosa per la
produzione di vino e presenta meravigliosi panorami collinari e vignaioli, monferrini e langaroli.

“L’economia di Canelli è fortemente radicata alle risorse del territorio,
si basa storicamente sulla coltivazione della vite
sulla lavorazione di spumante e moscato, che ha favorito nel tempo [...]
lo sviluppo di manifatture e servizi di supporto ai processi primari.”
L’economia di Canelli è fortemente radicata alle risorse del territorio, si basa storicamente sulla coltivazione
della vite e sulla lavorazione di spumante e moscato, che ha favorito nel tempo – come avvenuto altrove
nei sistemi produttivi della regione – lo sviluppo di manifatture e servizi di supporto ai processi primari. Il
comune è sede di molte storiche aziende vinicole, come Gancia, Bosca, Tosti-Giovanni Bosca, Bocchino,
Contratto, Coppo e molte altre. Gran parte di tali imprese sono ancora a conduzione famigliare.

“ll comparto eno-meccanico della Valle Belbo
è cresciuto in pochi decenni in relazione ai processi di innovazione [...],
fino ad essere riconosciuto un’eccellenza a livello mondiale. “
La rilevante presenza di aziende vinicole ha in particolare dato impulso alla nascita, dagli anni novanta,
di molte aziende per la produzione di macchine enologiche. Il comparto eno-meccanico della Valle Belbo
è cresciuto in pochi decenni in relazione ai processi di innovazione avvenuti nella trasformazione e nella
vinificazione, fino ad essere riconosciuto un’eccellenza a livello mondiale.
Le peculiarità del territorio, che si colloca tra l’altro a cavallo di tre province, appaiono difficili da cogliere
fino in fondo utilizzando i dati socio-economici disponibili, normalmente disaggregati su scala regionale
o provinciale. Gli indicatori congiunturali riferiti ad Asti e Cuneo, tuttavia, consentono di inquadrare bene
le tendenze in atto, tali da evidenziare come il territorio abbia decisamente imboccato la strada di uscita
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dalla crisi. Secondo i dati della locale Camera di Commercio, la performance dell’astigiano, che prendiamo
a riferimento per posizionare la Valle Belbo, si colloca tra 2018 e 2017 sopra la media regionale, con un
incremento della produzione del 3.9% e del fatturato del 3,2%. Proprio il settore della meccanica (vedi fig.
1) gioca un ruolo chiave nella ritrovata crescita.
Fig. 1 – Crescita della produzione per settore di attività nella provincia di Asti (Grafico della Camera di Commercio di Asti)

Cresciuta del 6% nel 2017, contro una media intersettoriale del 3,4%, la produzione nella meccanica è
esplosa oltre quota 11% (media 3,9%) nella prima fase del 2018, grazie ad un aumento dell’8% degli
ordinativi provenienti dall’estero (a fronte di una stagnazione delle commesse interne).
La provincia di Asti – e al suo interno il canellese – come la zona albese nella provincia di Cuneo si stanno
dimostrando territori capaci di sviluppare la loro caratterizzazione di sistemi competitivi, basati su una
positiva complementarietà di specializzazioni e accentuando la forte connotazione internazionale delle
loro economie. In quest’ottica, il successo delle imprese dell’area considerata nel suo complesso poggia
su alcune virtù che devono essere sviluppate e perseguite per potenziarne il ruolo di protagonista sul
mercato globale.
In sintesi:
•
passione per il prodotto » qualità tecnica
•
ottimo dinamismo imprenditoriale » capacità di innovare
•
offerta di servizi pubblici soddisfacenti » attrattività delle infrastrutture presenti sul territorio
•
offerta bancaria diffusa » facilità di accesso al credito
•
livelli occupazionali significativi » potenzialità di sviluppo
•
intraprendenza commerciale » orientamento verso i mercati globali
•
creatività e flessibilità » forte motivazione all’innovazione
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Alla forte differenziazione settoriale che caratterizza l’albese, con molte aziende capaci di sfruttare
mercati di nicchia, fa riscontro nella Valle Belbo la maggiore specializzazione sinergica tra produzione
vitivinicola e industria meccatronica impiantistica. In entrambi i casi il segno dei processi di innovazione
emerge comunque dalla generalizzata tendenza delle imprese a riposizionarsi sui mercati globali, sia in
forma diretta, sia muovendosi come partner dei marchi locali attivi sui mercati internazionali.
Secondo i dati più recenti della Camera di commercio provinciale, il valore dell’export delle imprese
astigiane nel loro complesso è cresciuto tra 2017 e 2018 dell’82%; nel primo trimestre del 2018 il valore
delle esportazioni su scala provinciale ha superato gli 828 milioni di €. L’impennata della curva dell’export,
come emerge dalla fig. 2, è tutta legata alla forte crescita dell’internazionalizzazione delle imprese e
della loro capacità di frequentare i mercati globali, extra-europei e in ogni caso al di fuori dell’ambito
comunitario.
Fig. 2 – Andamento delle esportazioni dalla provincia di Asti (Grafico della Camera di Commercio di Asti)

Considerato nel suo complesso, il settore della meccanica impiantistica riassume oltre l’80% del valore
delle esportazioni. Le performance di crescita sono state nell’elettromeccanica e nella meccatronica
superiori al 140%. Grazie a questo trend è progressivamente migliorata la situazione occupazionale
dell’area. La disoccupazione è scesa sotto il 7%, mantenendosi ben inferiore alla media nazionale e
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regionale avvicinandosi a quella della provincia di Cuneo. Sono crollate nel contempo le ore di cassa
integrazione guadagni, del 51% la CIG straordinaria e del 70% quella ordinaria, con un apparato produttivo
che ha visto risalire il livello di sfruttamento degli impianti oltre quota 60%, nonostante gli incrementi di
produttività assicurati dai processi di innovazione.
Le attività manifatturiere (e la filiera di servizi ad esse connessa) giocano un ruolo chiave nell’economia
della Valle Belbo, come in quella albese. Sebbene l’Europa rappresenti ancora la destinazione di un 50%
dei prodotti esportati, e le Americhe un altro 40%, sono i mercati lontani del Far East – dalla Cina all’India
– a conoscere una crescita esponenziale (dell’ordine del 500%), che indica la direzione del percorso di
riposizionamento competitivo delle imprese.
22%

24%

23%

23%

27%

29%

29%

31%

32%

31%

33%

Restare sui mercati globali implica una forte capacità innovativa e impone strategie di rafforzamento delle
competenze disponibili in azienda. Lo studio evidenzia come siamo all’inizio di un processo, destinato a
durare, che produrrà trasformazioni importanti a livello di tecnologie, organizzazione delle imprese e
fabbisogni di manodopera qualificata.

“Siamo all’inizio di un processo destinato a durare,
che produrrà trasformazioni importanti
a livello di tecnologie, organizzazione delle imprese
e fabbisogni di manodopera qualificata.”
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Le aziende intervistate
Il quadro finale delle imprese intervistate è fornito da alcune coordinate. 25 aziende hanno fornito
risposte valide, con un tasso di risposta prossimo alla quota dei 2/3 raggiunta anche nell’albese,
testimonianza del solido rapporto che queste aziende intrattengono con APRO. Le aziende rispondenti
sono infatti prevalentemente imprese con cui l’agenzia formativa ha storicamente stabilito un rapporto
(in 19 casi su 25 da oltre 10 anni). Venti imprese su 25 hanno in organico collaboratori e collaboratrici
formate dal centro di Canelli.
Fig. 3 – Imprese intervistate per dimensione

12%

8%
Imprese intervistate per dimensione

20%
44%

16%

%



Meno di 10 addetti






Da 10 a 25

44

Da 26 a 50

16

Da 51 a 99

20

Oltre 100

12
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Come nell’albese, l’indagine si è focalizzata sull’industria meccanica e impiantistica, e sui servizi collegati.
Si tratta del settore che svolge un ruolo chiave al fine di comprendere i processi di innovazione in atto. In
questo modo sono stati raccolti dati comparabili a quelli della recente indagine Federmeccanica sui percorsi
di industria 4.0. In generale, come emerge dalla fig. 3, le aziende intervistate sono di piccole e piccolissime
dimensioni (ca. il 50% sotto i 25 addetti). Talune piccole-medie imprese giocano un ruolo importante, ma la
distribuzione è comunque varia, comprendendo anche imprese di maggiori dimensioni. La struttura produttiva
della Valle Belbo appare caratterizzata da una più forte polverizzazione del tessuto produttivo, in assenza degli
evidenti fenomeni di “messa in rete” e consorziazione registrati ad esempio ad Alba.

“aziende in cui la conduzione famigliare
e la proprietà diretta conta ancora in modo nettamente prevalente”
10

Praticamente tutte le imprese hanno oltre dieci anni di vita alle spalle; una sola è relativamente di recente
costituzione (oltre 5 anni comunque). Si tratta di aziende in cui la conduzione famigliare e la proprietà diretta
conta ancora in modo nettamente prevalente; le strutture proprietarie sono semplici, oltre il 60% delle aziende
sono Srl o Snc, tra le poche società di capitali (3) solo una ha struttura proprietaria complessa, le altre due sono
riconducibili alla famiglia dell’imprenditore.
Questi risultati, che vanno ancora oltre quelli raccolti dallo studio Federmeccanica e dallo studio nell’albese,
ove la componente famigliare nella conduzione d’impresa giocava comunque un ruolo prevalente ma meno
esclusivo, evidenziano come la Valle Belbo si inserisca pienamente nel modello che vuole i sistemi produttivi
italiani capaci di coniugare tradizione famigliare di impresa e rilancio innovativo in termini di prodotto, mercato
e tecnologie produttive.
A livello di mercato si tratta di imprese che operano in prevalenza, come nel caso della ricerca Federmeccanica
e dello studio nell’albese, nel business to business, soprattutto come fornitori strategici di altre imprese
industriali, produttori di componentistica, e di parti di impianti e macchine industriali (oltre 2/3 delle aziende
intervistate). Le caratteristiche della clientela e dei prodotti / servizi risultano dalla tabella seguente. Appare
minore rispetto all’albese il livello di terziarizzazione (la fornitura di servizi specializzati caratterizza il profilo
di sole due aziende), ma anche chiara la tendenza a emanciparsi da un mero ruolo di terzista.
Tab. 1 – Imprese intervistate per tipologia di clientela

Tipologia di clientela






Numero

Terzista (componentistica)

%

4

16.00

17

68.00

B-to-B / prodotti per l’industria

2

8.00

Service provider

2

8.00

Prodotto finito / clienti finali

8%
8%
68%
16%
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“I risultati evidenziano come la Valle Belbo si inserisca pienamente
nel modello che vuole i sistemi produttivi italiani
capaci di coniugare tradizione famigliare di impresa
e rilancio innovativo in termini di prodotto,
mercato e tecnologie produttive”
Nonostante la loro piccola e piccolissima dimensione, si tratta di imprese che partecipano a pieno titolo ai
percorsi di globalizzazione, sia come fornitori globali di imprese locali e mondiali, sia come produttori che
commercializzano prodotti destinati a clienti finali internazionali; i mercati raggiunti risultano dalla tabella 2.
Tab. 2 – Imprese intervistate per tipologia di mercato

52%

44%

4%
Tipologia di mercati





Numero

%

Globali

13

52.00

Nazionali

11

44.00

1

4.00

Locali

Rispetto all’albese il livello di globalizzazione appare di dieci punti inferiore, ma in ogni caso elevato. Più nel
dettaglio le modalità di partecipazione di queste imprese ai processi di internazionalizzazione risultano dalla
tabella 3, che evidenzia come solo 4 imprese non abbiano alcun rapporto con i mercati esteri, il 16% partecipa
all’internazionalizzazione come fornitore locale di player globali, ma il dato sorprendente, considerata la
dimensione aziendale media, è che quasi due terzi delle imprese collocano all’estero quote di fatturato rilevanti,
nel 32% dei casi addirittura oltre il 50% del medesimo.
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Tab. 3 – imprese intervistate per rapporti con i mercati globali

16%
32%
16%

20%

12%

Rapporti con i mercati globali







Numero

%

Nessun rapporto

4

16.00

Fornitori locali di player globali

4

16.00

Collocano meno 25% fatturato all’estero

3

12.00

Collocano 25/50% fatturato all’estero

5

20.00

Player globali (oltre 50% fatturato all’estero)

8

32.00

Le imprese si percepiscono competitive per una serie di fattori, spesso correlati, tra i quali la capacità
di garantire standard di qualità è praticamente un “must”, un requisito necessario (80% delle aziende
la rileva), subito seguita da diversi aspetti che definiscono l’orientamento al cliente, in termini di tempi
di consegna, flessibilità produttiva, customizzazione, servizio (vedi tabella seguente). L’innovazione di
prodotto caratterizza i vantaggi competitivi di un 40% di aziende, mentre il prezzo gioca un suo ruolo,
sempre accanto ad altri fattori, in un terzo dei casi:
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Tab. 4 – Fattori di competitività percepiti dalle imprese

76%

72%
36%

48%

Fattori di competitività percepiti dalle imprese






Numero

%

Prezzo

9.00

36.00

Qualità

18.00

72.00

Innovazione di prodotto

12.00

48.00

Flessibilità, orientamento al cliente

19.00

76.00

I risultati sono assai vicini a quelli raccolti nell’albese, ma anche vicini ai risultati ottenuti dall’indagine
Federmeccanica del 2016, nell’ambito della quale le imprese che si percepivano più innovative attribuivano
un’importanza superiore rispetto alla media a fattori competitivi quali qualità del prodotto, innovatività
del prodotto, personalizzazione del prodotto e capacità di erogare servizi correlati al prodotto. In questo
senso le imprese della Valle Belbo si stanno muovendo in modo coerente con i trend della riqualificazione
industriale.
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Il ruolo dell’innovazione e della digitalizzazione

L’innovazione di prodotto
Per stare sul mercato tutte le imprese indagate hanno dovuto innovare più o meno radicalmente i propri
prodotti, sia in termini di gamma, che di tecnologie incorporate. Oltre il 70% si sono impegnate nella
progettazione di nuovi prodotti o in forti perfezionamenti, con interventi sul versante delle tecnologie
embedded. Questo risultato (tabella 5) colloca le imprese della Valle Belbo in una posizione innovativa
ancor più avanzata di quella delle consorelle albesi.
L’innovazione di prodotto, come emerge dalla letteratura, passa attraverso l’embedding di tecnologie
innovative negli impianti messi in produzione. Si punta all’ottimizzazione energetica e alla riduzione del
materiale duro che compone gli impianti (ridimensionamento delle componenti metalliche). Si inseriscono
sensori e componenti elettroniche in grado di interagire tra loro, scambiando dati e provvedendo a regolare
i processi produttivi.
Tab. 5 – Imprese intervistate per innovazioni di prodotto introdotte

28%

0%

72%

Innovazioni di prodotto




Numero

%

Nessuna

0

0.00

Light (perfezionamento)

7

28.00

18

72.00

Forte (nuovi prodotti e nuove tecnologie)
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Si migliora la componentistica meccatronica e vengono introdotti automatismi flessibili (robot) regolati
da logiche programmabili. La tecnologia rende gli impianti più sicuri e performanti, ma costringe anche a
fornire garanzie e assistenza, mettendo sotto pressione le figure dei trasfertisti, il cui lavoro, in un contesto
di crescente internazionalizzazione, rimane essenziale (anche in presenza di sistemi di monitoraggio
a distanza degli impianti e di tele-assistenza). Grazie allo sforzo di innovazione di prodotto la piccola
impresa della meccanica diviene partner strategico di un player globale, ma in molti casi operando al
seguito delle ditte già presenti sui mercati lontani riesce a costruirsi una reputazione che le permette di
esplorare autonomamente i mercati e ampliare la sua clientela.

L’innovazione di processo
Analogamente le imprese della Valle Belbo hanno dovuto tutte innovare i propri processi, in due terzi dei
casi radicalmente; in un caso su due a livello organizzativo e di relazioni di business con i fornitori, ma in
misura ancor più significativa (vedi tabella 6) investendo nel rinnovo degli impianti e nell’introduzione di
nuove tecnologie. In questo senso è pensabile che queste piccole imprese si siano mosse da una posizione
di partenza meno avanzata di quella delle consorelle albesi, e dimostrino pertanto uno sforzo innovativo
finalizzato a recuperare alcuni ritardi.
Tab. 6 – Imprese intervistate per innovazioni di processo introdotte

0%
16%
68%
48%

Innovazioni di processo






Numero

Nessuna

%

0

0.00

Organizzativa / logistica

12

48.00

Introduzione nuove tecnologie

17

68.00

Di rinnovo a tecnologie stabili

4

16.00

16

Elemento fondamentale dell’innovazione di processo è la ricerca di collegamenti fluidi e rapidi tra fasi
di progettazione sartoriale degli impianti e messa in produzione – allestimento, consegna e collaudo
– dei prodotti. La diffusione dei sistemi di disegno 3D gioca una funzione chiave, perché consente la
visualizzazione anticipata di problematiche (apparentemente banali, come le difficoltà di posizionamento
o accessibilità di componenti e pezzi in sede di montaggio) che i sistemi di progettazione bidimensionali
lasciavano irrisolte. In questo modo si riducono le varianze e il time to market.
Altri aspetti importanti dell’innovazione di processo sono ad esempio la globalizzazione dei mercati che
obbliga ad innovare il servizio post-vendita. Innovazione di processo e di prodotto si coniugano (pensiamo
all’utilizzo di sistemi di monitoraggio e regolazione a distanza dell’impianto in esercizio, anche mediante
tools di visualizzazione dei processi e degli impianti). Le imprese più avanzate si sforzano di utilizzare
sistemi di allestimento che traggono vantaggio da tecnologie di visualizzazione assistita (realtà aumentata)
e modelli di testing basati sulla simulazione dei processi, che permettono di ridurre i rischi del collaudo
on-site dell’impianto, dal cui successo dipende anche la conclusione del processo di vendita e incasso.

“La sicurezza e affidabilità dei dati si configura
come un ulteriore terreno di investimento
in particolare per chi opera nella relazione b-to-b.”
Infine un posto importante è occupato anche dalla necessità di investire in sicurezza informatica,
in relazione alla sempre più frequente gestione on-line dei processi di produzione e servizio. Tale
prassi impone ai clienti di lasciare libero accesso ai server aziendali da un lato, e rende praticamente
indispensabile ricorrere allo stoccaggio e gestione nel Cloud delle informazioni, anche delicate, trattate
in sede di produzione e servizio. La sicurezza e affidabilità dei dati si configura dunque come un ulteriore
terreno di investimento in particolare per chi opera nella relazione b-to-b.

L’investimento in tecnologie digitali
Alle imprese che hanno dovuto innovare i propri processi è stato chiesto di quantificare e qualificare i tipi
di investimento realizzati e le risorse digitali introdotte; dai dati della tabella 7, che considera assieme
tipologia e entità degli investimenti, si ha una riprova dello sforzo di innovazione realizzato dalle imprese
della Valle Belbo. Se il 36% delle imprese hanno realizzato investimenti di base, destinati ad adeguare
le tecnologie al nuovo contesto della digitalizzazione, due terzi hanno realizzato investimenti articolati e
significativi, e ben il 32% delle aziende indagate risultano aver realizzato investimenti ingenti e differenziati
in tecnologie digitali, nei diversi processi e ambiti. I valori di investimento risultano anche più avanzati di
quelli rilevati dalla ricerca della Federmeccanica, in riferimento al nucleo delle imprese considerate in
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quello studio come innovative (una componente decisamente inferiore, nel campione Federmeccanica, a
quella rilevata sia nell’albese che nella Valle Belbo).
Tab. 7 – Imprese intervistate per investimenti in digitalizzazione

32%
36%

32%

Investimenti in digitalizzazione





Numero

%

Nessun investimento in digitalizzazione

9

36.00

Leggeri investimenti (< 150.000 € su poche aree)

8

32.00

Forti e differenziati investimenti (> 150.000 €)

8

32.00

Le aziende hanno investito soprattutto nella progettazione (introducendo strumenti digitali e il CAD 3D)
e nei processi produttivi, in automazione, diffusione del controllo numerico nelle macchine, e in taluni
casi nella robotica; significativa anche la tendenza ad investire nella “business intelligence”, con sistemi
di supporto all’analisi di dati riferiti ai processi di produzione come alla gestione. Anche in questo caso
si potrebbe ipotizzare sia stato necessario uno sforzo di recupero di alcuni ritardi tecnologici. La tabella
8 – che riassume i diversi campi di investimento – evidenzia infine come sia ancora più marcato di quanto
emerso nell’albese il ritardo nella digitalizzazione dei processi di commercializzazione. Del resto tale
ritardo è in buona parte spiegabile alla luce della scarsa presenza di imprese che si rivolgono a clienti
finali e operano pertanto in mercati complessi da monitorare e condizionare.
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Tab. 8 – Tipologia degli investimenti in digitalizzazione nelle imprese intervistate

16%
52%
56%

60%






Tipologia di investimenti in digitalizzazione

Numero

%

Processi di supporto - business intelligence

13

52.00

Commercializzazione

15

60.00

Progettazione

14

56.00

Produzione

4

16.00

Nonostante gli investimenti realizzati per adeguare i processi di progettazione, produzione e controllo di
gestione, le imprese indagate ritengono il loro livello di digitalizzazione ancora prevalentemente medio
(60%); vi è quindi da ritenere che nel prossimo futuro cambiamenti più ampi possano ancora verificarsi:
è generale convinzione che la digitalizzazione sia una condizione di vantaggio competitivo irrinunciabile.
La tabella 9 sintetizza le risposte fornite attorno alla percezione del livello di digitalizzazione da parte
delle imprese e testimonia di una percezione ancor più prudente di quella delle imprese albesi.

“vi è quindi da ritenere che nel prossimo futuro
cambiamenti più ampi possano ancora verificarsi:
è generale convinzione che la digitalizzazione
sia una condizione di vantaggio competitivo irrinunciabile”
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Tab. 9 – Livello di digitalizzazione raggiunto nella percezione delle imprese intervistate

16%
60%
24%
Livello di digitalizzazione dichiarato





Numero

%

Basso

6

24.00

Medio

15

60.00

4

16.00

Alto

La percezione del grado di digitalizzazione raggiunto, da parte delle imprese della Valle Belbo, risulta
dunque un po’ più lontana da quella dichiarata dalle imprese dell’indagine Federmeccanica, con particolare
riferimento, in quel caso, alle imprese che risultavano non adottare, o adottare solo marginalmente,
modalità produttive e gestionali proprie del modello 4.0 (68% si dichiaravano mediamente digitalizzate e il
14% fortemente digitalizzate). Del resto questo risultato appare coerente con le caratteristiche dei diversi
campioni indagati, essendo quello riferito alla Valle Belbo piuttosto distinto dalla sovra-rappresentazione
di imprese di minori dimensioni, e da una presenza massiccia di micro-aziende.
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Dalla digitalizzazione all’industria 4.0
La digitalizzazione è una componente fondamentale, ma non l’equivalente di quei fenomeni di integrazione
tra tecnologie che vengono riassunti dall’etichetta dell’industria 4.0, ove sono sovente riconoscibili le
applicazioni di tecnologie radicalmente innovative, rese possibili dai progressi della ricerca scientifica nel
campo della micro-misurazione, delle nanotecnologie, dei sensori e dalla contemporanea diffusione delle
interfaccia digitali nei prodotti e nei processi di produzione e supporto alla trasformazione industriale.
Una parte della rilevazione era dunque dedicata a comprendere in quale posizione si trovasse l’industria
della Valle Belbo nel continuum che conduce dalla terza rivoluzione industriale, segnata dall’avvento
dell’informatica e dell’automazione industriale, alla quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dal
modello 4.0.

”L’emergenza di questo nuovo modello [...]
è soprattutto contraddistinta dalla possibilità
di connettere gli oggetti fisici e virtuali tra loro,
di raccogliere enormi masse di dati in tempo reale
e di attivare processi di estrazione di informazioni strategiche da tali dati,
ai fini di regolare e gestire
i processi di produzione, logistica e distribuzione”
L’emergenza di questo nuovo modello, pur ancora embrionale e controversa nelle letture, si manifesta in
molteplici forme ma è soprattutto contraddistinta dalla possibilità di connettere gli oggetti fisici e virtuali
tra loro (Internet of Things), di raccogliere enormi masse di dati in tempo reale (Big Data), di attivare
processi di estrazione anche automatica di informazioni strategiche da tali dati, ai fini di regolare e gestire
i processi di produzione, logistica e distribuzione (Federmeccanica, 2016).
In quale misura le imprese della Valle Belbo, nonostante le loro dimensioni veramente ridotte, si sentono
parte della transizione verso la quarta rivoluzione industriale? La seguente tabella (10) ricostruisce il
quadro delle risposte, ben confrontabili con quelle raccolte dall’indagine Federmeccanica e nell’albese,
essendo stati riproposti i medesimi item.
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Tab. 10 – Le imprese intervistate e la transizione verso Industria 4.0

Componenti del
modello Industria 4.0

Non
risponde

Non usa
ma
conosce

Usa

Intende usare
o sviluppare
l’uso

% di
penetrazione
Valle Belbo

% di
penetrazione
Alba

% di
penetrazione
Federmeccanica

Meccatronica

13

8

2

2

8.0

29.3

50.0

Robotica

12

10

2

1

8.0

19.5

51.0

Robot collaborativi

15

9

0

1

-

12.2

11.0

Internet of Things

16

6

2

1

8.0

4.9

27.0

Big Data

17

5

1

2

4.0

2.4

24.0

Cloud

13

4

4

4

16.0

21.9

42.0

Sicurezza informatica

12

2

10

1

40.0

29.3

83.0

Stampa 3D

15

8

1

1

4.0

9.8

32.0

Simulazione

15

8

2

0

8.0

7.3

53.0

Nanotecnologie

17

7

0

1

-

2.4

11.0

Materiali intelligenti

17

7

0

1

-

-

15.0

Realtà aumentata

17

7

0

1

-

4.9

n.d.

A fronte della propensione innovativa, e dei significativi investimenti realizzati in anni recenti per adeguare
gli impianti e i prodotti, le imprese della Valle Belbo appaiono piuttosto polarizzate ai lati opposti della
scala se consideriamo i fattori abilitanti del modello 4.0. La conoscenza e l’utilizzo concreto di tecnologie
digitali nella prospettiva 4.0 sono concentrati in 10 imprese su 25. Conoscere non significa comunque
applicare, come emerge bene dalla tabella 10.
Da un lato troviamo dunque un ristrettissimo nucleo di aziende fortemente innovatrici (la cui incidenza
appare peraltro decisamente inferiore a quella rilevata nell’albese e lontanissima dai dati Federmeccanica),
e dall’altro una grande maggioranza di imprese (più o meno i due terzi del totale) che dimostrano poca o
nulla famigliarità con le tecnologie caratterizzanti industria 4.0.
Fa relativa eccezione la sensibilità abbastanza diffusa nei confronti dei problemi di sicurezza informatica e
un’embrionale diffusione dell’uso del Cloud. Possiamo dunque concludere che a livello locale la transizione
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dal modello 3.0 al 4.0 è ancora largamente da iniziare, pur essendo presenti punte di sperimentazione in
direzione più avanzata. Non è un dato sorprendente, se pensiamo che anche a livello planetario i processi
di innovazione radicale appaiono ancora eterogeneamente diffusi e la tendenza a integrare tecnologie
rimane patrimonio – essenzialmente sperimentale – di pochi player globali, e di start-up che nascono
dallo spin off dei grandi centri internazionali di ricerca universitaria. Colpisce semmai nell’indagine nella
Valle Belbo la limitata presenza di tecnologie produttive che possiamo oggi ritenere abbastanza usuali,
come quelle legate ai sistemi meccatronici e alla robotica, citati appena dall’8% delle aziende indagate.
I dati raccolti nella Valle Belbo lasciano intravvedere un gap di conoscenza e penetrazione delle nuove
tecnologie avendo a riferimento il campione nazionale Federmeccanica, soprattutto pensando alle
tecnologie maggiormente collegate all’analisi dei dati e alle fasi progettuali e distributive. Ricordiamo
infatti che nello studio nazionale del 2016, tra le 11 tecnologie proposte, almeno il 50% degli intervistati
dichiarava di conoscere – in ordine decrescente di notorietà – le seguenti: sicurezza informatica (93%),
robotica (85%), meccatronica (76%), stampa 3D (75%), Cloud computing (72%), simulazione (71%), Internet
of Things (55%). Ad Alba la medesima graduatoria evidenziava la maggior vocazione ingegneristica e
produttiva delle aziende locali; almeno il 50% delle aziende intervistate conoscono infatti la meccatronica
e la robotica (65%), la stampa 3D (60%) e i robot collaborativi (58%), mentre minore diffusione aveva la
conoscenza e la pratica di altri strumenti propri del modello 4.0, collegati piuttosto alla gestione delle basi
di dati in sede di progettazione, pianificazione, controllo gestionale e accesso al mercato. Nella Valle Belbo,
infine, sia i livelli di conoscenza, che soprattutto il concreto utilizzo delle tecnologie abilitanti rimangono
marginali, con la parziale eccezione del Cloud (32% di conoscenza e 16% di utilizzo) e della sicurezza
informatica (tema noto al 50% e trattato dal 40%); se quasi la metà delle aziende dichiarano di conoscere
l’automazione industriale e la robotica, appena l’8% fanno ricorso a sistemi meccatronici avanzati.
Prendendo in considerazione assieme albese e Valle Belbo si ritrova un’ulteriore riprova di come i
processi di innovazione locale siano eterogenei. Se la digitalizzazione di prodotti e processi avanza in modo
generalizzato, costringendo a investimenti di adeguamento delle tecnologie, componenti del modello 4.0
si stanno diffondendo piuttosto a macchia di leopardo (l’eterogenea diffusione delle innovazioni spinte
appare del resto caratteristica assai più generale del tempo di transizione che viviamo). Molto avviene
attraverso l’incorporazione di tecnologie nei prodotti, che sono essi stessi paradigmatici di come evolvono
i processi (trattandosi di impianti industriali, generalmente realizzati su commessa).

”Attraverso la digitalizzazione si punta ad ottimizzare i prodotti
e i processi riducendo il time to market, personalizzando componenti
e servizi, flessibilizzando le lavorazioni su piccoli lotti
in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei clienti.”
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Le piccole e piccolissime imprese partecipano a questo processo, ma raramente riescono a guidarlo
(sebbene vi siano casi di innovazione radicale che nascono proprio nei contesti di micro-impresa). Se
in taluni casi l’innovazione promossa dai player globali dell’impiantistica appare radicale e porta al
superamento dei limiti della stessa realizzazione meccatronica, mediante utilizzo di sistemi informatici
di controllo, monitoraggio e regolazione degli impianti installati presso le imprese clienti, in altri casi
(e sembra questa la realtà della Valle Belbo) l’innovazione si realizza nelle piccole imprese fornitrici e
si manifesta piuttosto in forma “kirzneriana” a carattere incrementale. Attraverso la digitalizzazione si
punta ad ottimizzare i prodotti e i processi riducendo il time to market, personalizzando componenti e
servizi, flessibilizzando le lavorazioni su piccoli lotti in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei
clienti.
Dall’indagine emerge a breve termine una forte spinta a realizzare ulteriore innovazione nella direzione
del modello 4.0. Le poche imprese che ipotizzano di adottare nuove tecnologie appaiono interessate ad
investire in un ampio ventaglio di direzioni, sia pensando alle tecnologie vicine alla produzione (meccatronica
e robotica), sia alla sicurezza informatica, sia a forme più avanzate di digitalizzazione di prodotti e processi
(simulazione, realtà aumentata, etc.). Alla domanda concernente gli effetti generati dall’introduzione
delle nuove tecnologie, o comunque attesi dagli investimenti in atto, le imprese della Valle Belbo indicano
generalmente una serie compresente di impatti. Tuttavia la graduatoria di importanza degli obiettivi legati
agli investimenti la ricerca di flessibilità ed efficienza dei processi (72% contro poco meno del 50% di Alba)
conta più dell’innovazione e dell’incremento di produttività (che ad Alba erano la spinta principale, con
oltre due terzi delle segnalazioni effettuate dalle imprese).
Tab. 11 – Ragioni di investimento dichiarate dalle imprese intervistate

Obiettivi ricercati attraverso l’innovazione

Numero

%

Produttività

12

48.00

Efficienza

18

72.00

Innovazione di prodotto e business

15

60.00

72.00%
Efficienza

Sintetizzati per categorie (tabella 11), le ragioni per investire concernono in prevalenza la necessità di
orientare processi e prodotti ai bisogni della clientela (a riprova ulteriore delle caratteristiche delle imprese
locali), seguite dai risultati conseguibili in termini di innovazione di prodotto, di modello di business e
di accesso al mercato (inclusa la possibilità di ampliare il mercato di sbocco). Il miglioramento della
produttività emerge solamente in un caso su due.
Nonostante il relativo ritardo marcato nella transizione verso il nuovo modello, la percezione delle imprese
intervistate nei confronti dell’evoluzione verso un modello industria 4.0 è globalmente positiva, in due terzi
dei casi.
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Tab. 12 – Percezione di Industria 4.0 da parte delle imprese intervistate

Percezione

Numero

%

Opportunità

17

68.00

Poco adatta alla realtà delle PMI

7

28.00

Solo una moda

1

4.00

68.00%
Opportunità

Le imprese della Valle Belbo condividono la percezione di quelle albesi e la vivono come una necessità
dettata dal mercato, ma in genere anche come una grande opportunità di essere competitive rispetto alle
grandi imprese, mediante politiche di alleanza strategica tra fornitori e player globali. Meno di un terzo
dimostrano di subire i processi in atto, dai quali prendono le distanze giudicando l’innovazione spinta non
adatta alle piccole imprese e al sistema italiano. Questa propensione positiva nei confronti dell’evoluzione
in atto accomuna le PMI del Piemonte meridionale e le distingue da quelle indagate da Federmeccanica,
dove le micro e piccole imprese si attendevano un impatto significativamente inferiore sulla produttività
del lavoro e del capitale ed erano più inclini a ritenere che l’industria 4.0 non fosse adatta alle piccole
imprese, richiedesse investimenti enormi e permettesse piuttosto alle grandi imprese di essere più agili
e quindi minacciose per le PMI.
Nel complesso le imprese della Valle Belbo, pur poco propense a spingersi verso modelli 4.0, intendono
continuare ad investire in innovazione. La netta maggioranza delle imprese intendono introdurre nuove
tecnologie legate ai processi produttivi (80%), dopo essersi concentrate piuttosto sulla progettazione negli
anni recenti (solo 1/5 delle aziende investiranno ancora in questo campo). Si svilupperà l’innovazione
piuttosto nella pianificazione dei processi e in generale nei servizi di supporto (quasi una su due intende
farlo, come emerge dalla tabella 13).
Tab. 13 – Aree di investimento innovativo nel breve e medio termine

Aree di investimento

Numero

%

Progettazione

6

24.00

Produzione

20

80.00

Commercializzazione

3

12.00

Supporto (controlling gestionale, logistica, servizi)

11

44.00

80.00%
Produzione

Dallo studio risulta meno importante l’investimento nella commercializzazione, generalmente pensato
attraverso l’attivazione di canali di web marketing. Più nel dettaglio sono le imprese più solide e rivolte al
mercato finale, che investono già a livello di processi produttivi e di progettazione, quelle che ritengono
utile investire anche nei processi di commercializzazione e supporto. Si prefigura dunque una sorta di
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selezione, che fa emergere un nucleo più ristretto di imprese radicalmente innovative, a fronte di una
tendenza generale a focalizzare il proprio core business nella componentistica, cercando un partenariato
strategico con i clienti grazie a sistemi avanzati di progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione del
prodotto. Si tratta di una tendenza che va messa in relazione con la specificità del comparto su scala locale,
che si relaziona ai mercati globali partecipando a filiere di fornitura e stabilendo alleanze strategiche con
imprese leader dell’area prima e delle regioni esplorate all’estero poi.
Scendendo sotto la superficie, peraltro, scopriamo che la digitalizzazione, presente a livello di processi di
progettazione e produzione, avanza anche considerando gli aspetti legati alla commercializzazione e alla
distribuzione, come emerge dalla tabella 14.
Tab. 14 – Digitalizzazione nei processi di distribuzione

Digitalizzazione dei processi distributivi
Nessun rapporto con commercio digitale
Sito web vetrina
Digitalizzazione rapporti con clienti e fornitori,
ordini online
Sviluppo di sistemi di e-commerce

Numero

%

11

44.00

3

12.00

10

40.00

1

4.00

44.00%
Nessun rapporto
con commercio digitale

Oltre il 40% delle aziende intervistate non ha sviluppato sistemi digitali per relazionarsi con i clienti, e se
sommiamo il 30% che possiede unicamente un sito vetrina, notiamo come più di due terzi delle imprese
non sfruttino le potenzialità della digitalizzazione per gestire i processi di commercializzazione; solo due
aziende hanno sviluppato forme di commercio digitale, e un 24% dispone di piattaforme per gestire ordini
e clienti.
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Le competenze
Una sezione del questionario somministrato alle aziende era dedicata ad approfondire il tema delle
competenze che l’innovazione rende indispensabili, cercando di comprendere quali dimensioni della
competenza professionale fossero maggiormente interessate e sollecitate dall’evoluzione in atto e
quali fossero le competenze distintive messe in campo dalle imprese nell’implementazione dei processi
innovativi.
La tabella seguente riassume le segnalazioni delle aziende riferite alle competenze strategiche emergenti,
presenti in impresa. La diffusione della digitalizzazione fa si che la capacità di gestire sistemi informatici
e le competenze di programmazione PLC siano ormai una necessità per la maggioranza delle imprese,
almeno del nucleo che ha investito massicciamente in innovazione. Chi non segnala queste competenze,
del resto, lo fa perché valuta la famigliarità con le nuove tecnologie digitali una sorta di requisito, più che
fattore distintivo.
Tab. 15 – Le competenze distintive nelle aziende intervistate

4%
4%
4%

8%

28%

52%

Competenze operative distintive emergenti









Numero

%

Gestione sistemi informatici e programmazione

15

60.00

Competenze progettazione digitale e 3D

13

52.00

Gestione di interfaccia a controllo numerico

7

28.00

Robotica

2

8.00

Data Analytics

1

4.00

Gestione di processi di additive manufacturing

1

4.00

Gestione di simulatori di processo, realtà aumentata

1

4.00

60%

Per il resto appare evidente la correlazione tra identificazione di competenze emergenti e modelli di
business delle imprese intervistate, su cui ci siamo ampiamente soffermati. Il ritardo delle imprese
della Valle Belbo, rispetto a quelle albesi, nel segnalare la presenza di competenze strategiche legate
alle tecnologie 4.0 riflette il dato già esaminato riferito alla minore presenza di tecnologie avanzate.
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Rimangono così ancora marginalmente presenti le competenze di analisi di basi complesse di dati –
tipiche di un utilizzo strategico della digitalizzazione nell’esplorazione e gestione dei mercati – quelle
legate alla robotica, alla stampa 3D e al ricorso a modelli di simulazione dei processi produttivi finalizzati
alla regolazione e ottimizzazione del funzionamento degli impianti e dei prodotti.
Nelle tabelle seguenti vengono ripresi i giudizi delle imprese intervistate sull’entità dell’impatto
atteso dell’innovazione sulle diverse competenze, distinguendo tra competenze specifiche del settore
e competenze di base, integrate da soft skills, attitudini e atteggiamenti nei confronti del lavoro. Si
nota immediatamente come le aziende della Valle Belbo, al pari di quelle albesi, valutino in generale
rilevante e pervasivo l’impatto delle tecnologie, praticamente in ogni dimensione della competenza,
con particolare riferimento alle conoscenze e abilità proprie del settore. Sia le competenze digitali, che
quelle specialistiche appaiono profondamente toccate.
Tabella 16 a) - Impatto dell’innovazione sulle competenze specialistiche nella meccanica e impiantistica industriale
Coding e
Integrazione
Gestione
PianifiAlfabetizz. Uso tecnolo- programma- Uso softwa- uomo/macData
infrastruttu- cazione e
gie digitali
re specifici
digitale
analytics
zione
china
re IT
controllo

Uso
simulatori

Automazione
industriale

--

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

8.00

0.00

-

12.00

8.00

24.00

4.00

4.00

28.00

8.00

12.00

24.00

4.00

=

52.00

44.00

44.00

36.00

40.00

44.00

44.00

32.00

40.00

44.00

+

20.00

24.00

20.00

28.00

36.00

8.00

20.00

20.00

20.00

28.00

++

16.00

24.00

12.00

32.00

20.00

20.00

24.00

36.00

8.00

24.00

Media(1-5)

3.40

3.64

3.20

3.88

3.72

3.20

3.52

3.80

2.96

3.72

Tabella 16 b) - Impatto dell’innovazione sulle competenze di base e soft skills nella meccanica e impiantistica industriale
Approccio
ComuniLingue
cazione e Interdiscipli- straniere
matematica
nare

Cooperazione

Leadership

Responsa- Assunzione Capacità
bilità
decisioni relazionali Adattabilità

Problem
solving

--

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

-

24.00

20.00

12.00

8.00

16.00

16.00

16.00

16.00

12.00

28.00

=

40.00

44.00

44.00

40.00

36.00

44.00

32.00

40.00

52.00

28.00

+

24.00

28.00

24.00

36.00

36.00

28.00

36.00

28.00

20.00

32.00

++

12.00

8.00

16.00

12.00

12.00

12.00

16.00

12.00

16.00

12.00

Media (1-5)

3.24

3.24

3.36

3.44

3.44

3.36

3.52

3.28

3.40

3.28
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La digitalizzazione avrà impatti importanti sia a livello di conoscenze informatiche si di utilizzo di software
specialistici (ad esempio per la programmazione PLC, ambito nel quale esistono diversi standard e spesso
le imprese ricercano specialisti in grado di operare con più di uno di essi). Il 62% degli intervistati nella Valle
Belbo giudicano l’impatto dell’innovazione sulle competenze di utilizzo di software specialistici importante
o molto importante; il 48% valutano altrettanto significativo l’impatto in termini di competenze generiche
sull’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, sia a livello di alfabetizzazione sia
di conoscenze specifiche dei software di largo utilizzo. In ogni caso la digitalizzazione non cancellerà la
necessità di solide competenze di base di tipo tradizionale: saper utilizzare un oscilloscopio, come hanno
affermato gli imprenditori intervistati, rimarrà una capacità chiave per chi si occupa di elettrotecnica, ed
è chiamato a compiti diagnostici.
Fabbisogni significativi di competenza riguardano inoltre le competenze di integrazione e interazione tra
uomo-macchina, a riprova della flessibilità dell’automazione industriale avanzata, che rinuncia alla mera
sostituzione dell’operatore, richiedendo piuttosto una forte capacità di utilizzare in modo sinergico robot,
simulatori e tools per operare in condizioni di realtà aumentata. Nel complesso, ovviamente, la percezione
delle aziende è comunque condizionata dal maggiore rilievo dell’impatto dell’innovazione sui processi
ingegneristici e produttivi, piuttosto che su quelli commerciali e gestionali, come emerge dalla relativa
minore importanza attribuita dagli intervistati alle competenze di analisi di basi complesse di dati.
Ci si attende nel contempo che l’innovazione abbia impatti rilevanti anche sulle competenze di base e
trasversali giudicate dalla letteratura necessarie nella transizione verso i modelli di industria 4.0. Anche
nella Valle Belbo (vedi tabella) emerge la necessità di persone capaci di assumere decisioni, operare da
leader e saper cooperare in un team. Tra il 48 e il 52% degli intervistati ritengono che tali competenze
– che implicano la capacità di mobilitare risorse relazionali, cognitive, analitiche e intuito – avranno un
grande o grandissimo rilievo nel prossimo futuro. Un po’ meno avvertita l’esigenza di altre skills chiave,
come la capacità di risolvere problemi (44% la ritengono importante), e le competenze comunicative e
relazionali, sia intese come attitudini relazionali e competenze di base che nella forma specifica di capacità
di utilizzare almeno una lingua straniera, generalmente l’inglese, per intrattenere con i clienti rapporti
commerciali e tecnici. Anche considerando le competenze trasversali e quelle di base colpisce soprattutto
la rilevanza che gli intervistati attribuiscono agli impatti che l’innovazione avrà sull’insieme di queste
skills, producendo un complessivo upgrading degli standard richiesti per operare nel settore industriale.
Circa il cambiamento sulla richieste di competenze trasversali (soft skills) al personale, avvenuto a
seguito dell’introduzione delle nuove tecnologie digitali e di modelli di industria 4.0, i risultati ottenuti
nella Valle Belbo non sono distanti da quelli dello studio Federmeccanica, che distingueva gli impatti per
area professionale, secondo il seguente schema:
» per gli operai una crescita di importanza di: a) autonomia, responsabilità, adattabilità e proattività; b)
capacità di lavorare in gruppo e c) problem solving
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» per gli impiegati cambiamenti riferiti nell’ordine: a) Fast and focused decision making/problem solving;
b) autonomia, responsabilità, adattabilità e proattività + capacità di lavorare in gruppo + comunicazione
digitale
» per i dirigenti una crescita di pari importanza di: a) Fast and focused decision making/problem solving e
b) autonomia, responsabilità, adattabilità e proattività.
Esce dunque confermata l’idea di una crescita di competenze che si gioca molto sul piano delle soft skills e
degli atteggiamenti. Dalla rilevazione della Valle Belbo esce anche rafforzata l’importanza, per certi versi
cruciale, di competenze di ordine specialistico tecnico collegabili a formazioni di base tecnico-scientifiche.
A questo livello si collocano pertanto le preoccupazioni emerse durante le interviste condotte in impresa,
che se da un lato hanno confermato l’impatto della digitalizzazione in termini di upskilling e atteggiamenti
proattivi richiesti ai lavoratori e alle lavoratrici nell’esercizio delle loro funzioni, dall’altro hanno fatto
emergere l’esistenza di fenomeni allarmanti di mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Tra i giovani
che si avvicinano al lavoro industriale sarebbe difficile trovare persone solide, motivate a investire nel
futuro, sveglie e reattive, capaci di apprendere lavorando, senza eccessivo accompagnamento, perché
quello che si apprende a scuola rimane troppo spesso meramente teorico.
Mancherebbero sovente ai giovani le competenze di base e le attitudini necessarie a inserirsi in
un’organizzazione lavorativa, mentre appare sempre più difficile, sotto la pressione dei ritmi lavorativi,
dedicare il giusto tempo alla socializzazione dei nuovi assunti in impresa, che pure sarebbe necessaria e
un tempo veniva garantita anche dall’informale “alternanza” scuola lavoro garantita dai lavoretti estivi.
Mancando di esperienza concreta sul campo, i giovani che si affacciano in azienda, magari con una buona
formazione di base, appaiono in difficoltà di fronte alla necessità di assumere decisioni in autonomia:
installare e testare un impianto controllato da logiche programmabili – nella realtà e non in condizioni
simulate – suscita reazioni di panico, a fronte dell’assunzione di responsabilità che comporta. Così ci
si rifugia nelle routine e si sviluppa poco la capacità di analizzare le problematiche, trovare soluzioni e
risolvere problemi.
Particolarmente complesso il reperimento di persone disponibili a operare in trasferta, capaci di integrare
competenze tecniche specialistiche (sempre più spesso legate alla programmazione PLC e alla gestione
dell’elettronica degli impianti) e competenze relazionali e comunicative. Qui si manifesta in tutta la sua
rilevanza il mix di attitudini e competenze nel problem setting e problem solving da un lato, e di visione
complessiva del processo che caratterizza l’intervento dell’operatore nel modello 4.0 “a tendere”. Le
imprese pensano a un operatore che assume il ruolo di leader perché sa gestire la commessa: dal
pianificare l’intervento al momento in cui installa e collauda l’impianto, egli sa gestire la filiera e il cliente,
sa gestire il team di lavoro. Siamo di fronte a un lavoratore che compie il salto logico dal saper eseguire
e fare, al saper agire, decodificando il bisogno, pianificando il suo intervento, orientandolo al risultato,
condividendo le conoscenze e le informazioni e utilizzando, in tutto questo, le risorse digitali di cui dispone.
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Il rapporto con APRO
L’indagine realizzata nella Valle Belbo, si propone infine un importante obiettivo per il promotore, quello di
verificare la solidità del rapporto che storicamente lo lega, sin dai tempi della fondazione, con le imprese del
territorio. Tale rapporto, confermato dalle biografie estremamente interessanti degli stessi imprenditori
innovativi intervistati, che tutti hanno avuto modo di costruire una prima formazione nei laboratori e nelle
classi del centro di formazione albese, emerge nitidamente dai dati raccolti attraverso la rilevazione.
Come già accennato in apertura, praticamente la totalità delle imprese intervistate dichiarano di
conoscere APRO da oltre una decina di anni, e quasi tutte hanno avuto modo di inserire allievi del CFP
nei loro organici. Tutte hanno avuto modo di relazionarsi concretamente con APRO, 23 utilizzandone i
servizi di formazione e consulenza, 2 ospitando apprendisti in stage. 19 imprese su 25 identificano in APRO
un’agenzia formativa, e in parte una scuola, che nel tempo ha notevolmente diversificato e ampliato le sue
attività, spaziando dalla formazione di base alla formazione continua in impresa, al perfezionamento postdiploma, all’orientamento e ai servizi al lavoro. L’immagine dell’Ente è dunque solida.
Fig. 3 – Quali servizi di Apro hanno utilizzato le imprese?

23%

20%
10%

3%
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%

Più servizi (formazione, accoglienza,consulenza)

3

Formazione per i propri dipendenti

23

Accoglienza allievi APRO in stage

10

Assunzione allievi

20
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Le imprese intervistate in due terzi dei casi hanno avuto modo di conoscere APRO utilizzando soprattutto
l’offerta di formazione continua, e reclutando poi allievi usciti dalla prima formazione nel centro di Canelli.
Meno frequente il contatto con APRO per ragioni di consulenza o di accoglienza di allievi in stage. Vi sono
dunque margini di miglioramento su questo versante, per accreditare l’immagine di APRO come agenzia
multiservizi. Una particolare rilevanza dovrà essere data al collocamento in stage presso l’azienda di
allievi, perché essa può rappresentare un’opportunità positiva non solo per l’ente formativo e gli allievi
stessi, ma anche per le imprese che fanno fatica a trovare collaboratori formati e in qualche modo già
socializzati al lavoro da inserire nei propri organici.
APRO si sta qualificando sempre più come Agenzia formativa pluriservizi, ma non per questo deve
abbandonare la sua missione nel campo della formazione di base. Nella Valle Belbo le imprese locali
in piena transizione verso la quarta rivoluzione industriale, valutano infatti determinante l’apporto
formativo che può venire proprio dalla formazione professionale, e da un’Agenzia che quotidianamente
si è sforzata e si sforza di rinnovare e adeguare la sua offerta formativa, in un’ottica di lifelong learning
(vedi l’investimento forte realizzato negli ultimi decenni nella formazione continua) mettendosi in rete sia
con gli attori di territorio, sia con importanti realtà internazionali, coinvolte in progetti di innovazione e di
mobilità degli allievi.

“le imprese locali,in piena transizione
verso la quarta rivoluzione industriale,
valutano determinante l’apporto formativo
che può venire proprio dalla formazione professionale”
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Conclusioni
L’indagine realizzata nella Valle Belbo permette di leggere la realtà di un territorio a forte vocazione
imprenditoriale e industriale, che sta trovando – meglio e prima di altre regioni del paese – una via di
uscita dalla crisi. Come nell’albese, la gran parte delle imprese ha dovuto investire in modo significativo in
innovazione di prodotto e di processo nel corso degli ultimi anni. In un’area caratterizzata dalla presenza di
piccole e piccolissime imprese che operano nella fornitura specializzata e nella componentistica, le spinte
innovative appaiono principalmente legate alla necessità di recuperare probabili ritardi accumulati nei
processi di digitalizzazione (sia considerando impianti e componenti prodotte, sia considerando le fasi di
progettazione) mentre le imprese sono convinte di dover ancora rafforzare con nuovi investimenti le proprie
competenze core nei processi produttivi e in quelli di supporto. Siamo in presenza di un’imprenditoria
famigliare, di tradizione relativamente antica, che sta in molti casi affrontando il passaggio generazionale
e si sforza di rendere manageriale la conduzione aziendale (da cui lo sforzo di digitalizzare i processi di
controllo gestionale e distribuzione), ma senza perdere radicamento e identità.
Nella fase di uscita dalla crisi, pur caratterizzata da alti e bassi congiunturali, le imprese del Piemonte
meridionale hanno evidenziato una buona propensione all’investimento, non lontana da quella rilevata
nelle punte di eccellenza dall’indagine Federmeccanica del 2016. Le spinte all’innovazione di prodotto e di
processo – con una massiccia introduzione di tecnologie digitali – sono diffuse; emergono alcune punte di
innovazione strategica, ove i modelli di industria 4.0 sono ormai una realtà. Ma nel complesso il panorama
industriale della Valle Belbo appare ancora marcatamente caratterizzato dall’adeguamento di impianti e
modelli organizzativi alla diffusione pervasiva di interfaccia digitali, più che all’evoluzione verso il 4.0.

“Le piccole imprese della Valle Belbo
cercano il loro vantaggio competitivo nella ricerca di specializzazione
e nel forte orientamento al cliente del loro modus operandi.
Presidiando diversi ambiti del processo manifatturiero impiantistico,
dalla progettazione, all’elettromeccanica, all’elettronica
sino ai servizi nel campo dell’informatica avanzata,
esse si sforzano di divenire partner strategici delle aziende clienti.”
Le piccole imprese della Valle Belbo cercano il loro vantaggio competitivo nella ricerca di specializzazione
e nel forte orientamento al cliente del loro modus operandi. Presidiando diversi ambiti del processo
manifatturiero impiantistico, dalla progettazione, all’elettromeccanica, all’elettronica sino ai servizi nel
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campo dell’informatica avanzata, esse si sforzano di divenire partner strategici delle aziende clienti. In
buona misura partecipano ai processi di globalizzazione come fornitori di player locali, ma non rinunciano
a esplorare direttamente i mercati esteri e a consolidare la loro capacità di acquisire clienti internazionali.
Sullo sfondo una valutazione delle relazioni di fornitura da parte delle medie e grandi imprese, dove i
fornitori divengono partner dell’innovazione di prodotto e processo e le spinte alla globalizzazione
convivono con la riscoperta del radicamento territoriale delle competenze ingegneristiche e produttive.
In un territorio che vive con diversa velocità i processi di innovazione, ma in ogni caso avanza veloce
verso la digitalizzazione, gli impatti che le imprese si attendono in termini di evoluzione delle competenze
appaiono forti e diffusi, sia in riferimento all’agire dei soggetti nelle situazioni di lavoro, che in riferimento
alla necessità di innovare i processi di apprendimento. Anche nella Valle Belbo vi è consapevolezza che
servono e sempre più serviranno competenze di base adeguate nel campo delle tecnologie digitali,
ma anche competenze e soft skills nel campo della relazione, dell’analisi, dell’assunzione di decisioni.
Riassunte nella capacità di assumersi responsabilità in autonomia, queste competenze appaiono
difficili da coltivare in un contesto di mero apprendimento teorico, o in laboratorio; andrebbero costruite
alternando esperienza e consolidamento teorico e riflessivo. Serviranno inoltre competenze specialistiche,
che la formazione di base può preparare ma divengono expertise solo se gli allievi sono portati a vivere
concretamente situazioni operative, vengono allenati a operare sulle macchine che si trovano nei siti
produttivi e ad affrontare situazioni reali di lavoro, che richiedono una certa confidenza con l’assunzione
di responsabilità.
Siamo in presenza di un sistema territoriale che regge alle nuove sfide, interpretate più come opportunità
che come minacce. Regge soprattutto la relazione tra mondo delle imprese e strutture della formazione
professionale, mentre maggiore diffidenza l’economia manifesta verso il mondo educativo in generale,
e si diffonde una certa preoccupazione nei confronti di un’evoluzione di culture e valori che rischiano di
allontanare le giovani generazioni dal mondo industriale.

“Emerge dunque la necessità di ripensare
i modelli formativi in chiave di alternanza,
in modo pragmatico e sostenibile rispetto alla cultura locale.”
Infine la carenza di manodopera qualificata emerge dalle due indagini realizzate da APRO come
un’emergenza avvertita dagli imprenditori locali. Emerge dunque la necessità di ripensare i modelli
formativi in chiave di alternanza, in modo pragmatico e sostenibile rispetto alla cultura locale.
Le risposte non sono facili da progettare, perché fare del posto di lavoro un reale luogo di apprendimento
– ove il giovane si senta accompagnato nella costruzione di competenze – è obiettivo che si situa al di fuori
della portata delle piccole imprese, che non hanno risorse e tempo da dedicare alle funzioni formative.
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“tale incontro rischia di produrre la paradossale compresenza
di penuria di manodopera e fenomeni di esclusione sociale,
dovuti non alla mancanza di posti di lavoro
ma di persone con i profili e le attitudini adatti per occuparli.”
La necessità di innovare nei sistemi di formazione andando verso modelli possibili di alternanza scuola
- lavoro per costruire le competenze, fa il paio con la necessità di riscoprire la formazione professionale
come risorsa strategica. Nel nostro precedente rapporto – dedicato all’albese – abbiamo ripreso le
riflessioni sulla necessità di rimettere la formazione tecnica e professionale al centro degli investimenti
dei giovani, avanzate dal Presidente dell’associazione cuneese degli industriali Mauro Gola, che tanto
scalpore hanno suscitato un anno fa. Lo abbiamo fatto per coglierne indicazioni preziose, in direzione di
ricostruire modelli virtuosi di orientamento e coesione sociale.
Anche in questa sede vorremmo concludere ponendo la questione del matching necessario tra attese e
progetti che si manifestano nel cambio generazionale, e opportunità offerte dai sistemi economici. Se tale
incontro, nella Valle Belbo o in tante realtà industriali italiane, mostra sfasature importanti, anche una
forte ripresa, come quella trainata dalle esportazioni, rischia di produrre la paradossale compresenza di
penuria di manodopera e fenomeni di esclusione sociale, dovuti non alla mancanza di posti di lavoro ma
di persone con i profili e le attitudini adatti per occuparli.
Lo studio esplorativo realizzato nella Valle Belbo ci aiuta soprattutto a capire quali saranno le competenze
che le aziende del territorio cercheranno nei prossimi anni. Tale comprensione potrà essere alla base di
un percorso di orientamento alla scelta dei giovani, verso opzioni meno stereotipate, attivando le attitudini,
gli interessi e le motivazioni necessarie a costruire le professionalità richieste dalle imprese nell’era
dell’industria 4.0. Nella sua trasformazione da scuola a agenzia formativa che opera in una prospettiva di
apprendimento lungo l’arco della vita, APRO ha non a caso sviluppato fortemente il lavoro di orientamento
e accompagnamento al lavoro, nella convinzione che solo in questo modo la formazione professionale di
base offerta dal centro, e le formazioni continue, potranno essere componenti di un percorso di costruzione
della competenza.
Ogni apprendimento significativo, capace di costruire nel tempo competenza, ha una componente affettiva
altrettanto importante delle dimensioni cognitive e relazionali. Esso impegna fortemente l’individuo, ma lo
abitua a stare al mondo, ad affrontare le sue responsabilità, a darsi un progetto. In questo senso lo prepara
a un mondo del lavoro in cui la dimensione dell’implicazione emotiva, della visione e dell’orientamento al
risultato avranno un peso sempre maggiore.
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“La formazione continua può e deve accompagnare
il processo di crescita professionale [...]
grazie al quale l’individuo può patrimonializzare le proprie competenze,
portarle a visibilità e farne risorse spendibile nella sua carriera.”
La formazione continua può e deve accompagnare il processo di crescita professionale, e deve saper
evolvere da opportunità episodica nella biografia dei lavoratori e delle lavoratrici a percorso strutturato,
grazie al quale (come nei modelli di formazione professionale superiore di ispirazione centro-europea)
l’individuo può patrimonializzare le proprie competenze, portarle a visibilità e farne risorse spendibile
nella sua carriera.
Furio Bednarz, luglio 2018
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