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B
-0,32 variaz. %
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FTSE It. All Share (31.12.02=23356,22) 25135,16 25010,05 0,50 3,90

FTSE MIB (31.12.97=24401,54) 22857,69 22713,47 0,63 4,60

FTSE It. Mid Cap (31.12.02=20146,67) 42336,49 42515,02 -0,42 -0,32

FTSE It. Pir Benchmark (31.05.17=17088,84) 17436,72 17375,64 0,35 1,89

FTSE It. Small Cap (31.12.02=24226,05) 23429,09 23413,11 0,07 -0,53

FTSE It. Star (28.12.01=10000) 37641,47 37813,21 -0,45 2,77

Sole24Ore (1938=1) 1731,04 1720,03 0,64 8,04

Comit Globale (1972=100) 1331,70 1322,76 0,68 2,65

BORSE EUROPEE
EuroStoxx 381,60 0,32
Amsterdam Am. Exc. 536,92 0,68
Bruxelles Bel 20 3961,55 0,27
Francoforte Dax 12389,58 0,36
Helsinki Omxh Gen 9791,25 -0,52
Lisbona Psi 20 5435,94 -0,09
Londra Ftse 100 7164,14 0,34
Madrid Ibex 35 9761,00 0,79
Parigi Cac 40 5282,75 0,29
Vienna Atx Index 3443,71 0,66
Zurigo Swiss Mkt 8882,53 0,04

ALTRE BORSE
New York DJ Ind. 24946,51 0,29
New York S&P 500 2752,00 0,17
New York Nasdaq C. 7481,99 —
Tokyo Nikkei 225 21676,51 -0,58
Hong Kong Hang S. 31501,97 -0,12
San Paolo Brsp Bov. 84831,90 -0,11
Shanghai Comp. 3270,39 -0,63
Sydney All Ordin. 6054,90 0,45
Singapore Straits T. 3512,14 -0,16

INDICE CAMBI (22 valute)
Indice Sole-24Ore 112,71 -0,17

A2A 1,493 0,67
Atlantia 25,340 -2,54
Azimut H. 18,000 0,53
B. Generali 27,700 1,17
Banco BPM 3,053 0,99
Bper Banca 4,650 1,04
Brembo 12,860 -0,46
Buzzi Unicem 20,550 -0,19
Campari 6,130 -0,16
CNH Industrial 10,930 -1,58
Enel 4,930 0,94
Eni 14,100 2,00
Exor 61,020 0,07
FCA-Fiat Chrysler 17,192 -0,07

Ferrari 99,400 -0,54
FinecoBank 10,325 0,83
Generali 15,725 0,16
Intesa Sanpaolo 3,077 1,95
Italgas 4,701 -0,61
Leonardo 9,478 -0,57
Luxottica 51,300 -0,35
Mediaset 3,089 -0,61
Mediobanca 9,860 0,51
Moncler 29,540 -0,24
Pirelli & C. 7,210 1,26
Poste Italiane 7,394 1,57
Prysmian 26,800 0,87
Recordati 29,320 -0,58
S. Ferragamo 22,090 1,01
Saipem 3,341 0,91
Snam 3,717 0,38
STMicroelectr. 19,865 0,35
Telecom Italia 0,809 0,42
Tenaris 14,490 1,58
Terna 4,714 0,17
UBI Banca 3,846 0,76
Unicredit 17,216 1,26
Unipol 4,047 0,32
UnipolSai 1,967 0,54
Yoox Net-A-Porter 37,750 -0,32

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB INDICI
Paese/Indice 16.03 Var.%

BORSA ITALIANA
Var%

Indici Generali 16.03 15.03 Var% in.an.

Titolo Pr.Rif.¤ Var.% Titolo Pr.Rif.¤ Var.%L e Borse europee hanno chiuso in positivo l’ultima se-
duta della settimana. Piazza Affari ha guadagnato lo

0,64%, seguita da Francoforte (+0,36%), Londra 
(+0,34%) e Parigi (+0,29%). La più tonica è stata Madrid 
(+0,79%). A sostenere gli acquisti hanno contribuito 
l’apertura positiva di Wall Street, legata anche all’aumento
della produzione industriale Usa, e lo stallo dell’inflazione
Ue, che alimenta l’ipotesi del mantenimento di una politi-
ca monetaria accomodante da parte della Bce.

€ 2 *  In Italia
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PANORAMA

Giustizia, via
alle sanzioni 
alternative
Critica la Lega
Il Governo, ieri, ha approva-
to il decreto sulle pene 
alternative alla carcerazio-
ne. Ora il testo del provvedi-
mento andrà all’esame del 
parlamento. Dura la presa di 
posizione della Lega. Salvi-
ni: provvedimento salva-la-
dri, lo cancelleremo. Per il 
ministro Orlando si tratta 
invece di un provvedimento 
necessario. u pagina10

Fila, ai supplementari
il riassetto familiare
Si fa complessa la partita per la 
conquista di una 
importante minoranza di 
azioni Pencil, cassaforte che 
controlla il 60,2% di Fila Fab-
brica Italiana Lapis ed Affini, 
storica azienda lombarda delle 
matite colorate. u pagina 23

Mercedes Cls, debutta
la terza generazione
Più sofisticata, più dotazio-
ne tecnologica al passo con 
le esigenze evolutive del 
mercato. La classe di sem-
pre. È la Mercedes Cls, il 
coupè quattro porte che 
monta anche un motore 
ibrido. u pagina 16

Milan, dal fondo Elliott
altri 35 milioni
Il fondo Usa è sempre più 
vicino al Milan tanto che 
sarebbe disposto a finanziare 
con altri 35 milioni Yonghong 
Li. Che così sarebbe in grado di 
onorare gli impegni sulle 
tranche dell’aumento da 
effettuare in giugno. u pagina 21

Il vertice di Parigi. Ostacoli da appianare su unione bancaria - Fiscalità d’impresa da armonizzare

Macron-Merkel: voto italiano
uno scossone per l’Europa
L’annuncio: entro giugno road map per rifondare la Ue

Ricette opposte di Bce e Fed sulla normativa prudenziale: l’Europa stringe, l’America allenta

Banche, sfida Usa-Ue sulle regole
L’impatto sulla crescita: con più requisiti frenano i rischi e il Pil

pUe e Bce stringono le maglie 
sugli Npl, gli Stati Uniti iniziano a 
deregolamentare il settore banca-
rio: ridotti da 38 a 12 i grandi istituti 
sottoposti a vigilanza rafforzata. 
Due differenti ricette sulla norma-
tiva prudenziale del settore credi-
tizio, come sulla politica moneta-
ria, che impattano anche su stabili-
tà finanziaria e crescita economi-
ca. Secondo diversi studi, più 
aumentano i requisiti richiesti alle
banche, meno aumentano i rischi 
e il Pil. Longo e Valsania upagina 5

pEntro giugno un’ampia 
agenda per la riforma della Ue. 
Intanto al vertice di Parigi Em-
manuel Macron e Angela Me-
rkel parlano delle elzioni in Ita-
lia: uno scossone per l’Europa.

Beda Romanou  pagina 3

Inchiesta. Domani la Russia al voto tra economia in ripresa e zero riforme

di Antonella Scott upagina 6 (nella foto, campagna elettorale per Vladimir Putin nelle strade di Mosca)

YURI KADOBNOV/AFP

DOPO IL 4 MARZO

Un Paese
più unito
per vincere
le sfide
di Ermete Realacci

M i auguro che i
partiti che hanno

vinto le elezioni del 
quattro marzo scorso 
siano presto in grado 
di produrre un 
governo utile al nostro 
Paese.

Continua u  pagina 8

Territori.  Solo in 4 casi su 19 recuperata l’occupazione

Aree di crisi, il bilancio delude
Stentano le riconversioni
Va rivisto il sistema di accordi Governo-Regioni

pStenta il recupero industriale 
tramite gli strumenti delle «Aree 
di crisi complessa». A 10 anni dal-
l’esplosione della crisi finanzia-
ria, solo 4 delle 19 province nelle 
quali ricadono le Aree hanno re-
cuperato in termini di tasso di oc-
cupazione. Non è però ancora 
l’effetto dei finanziamenti previ-
sti dagli Accordi governo-regio-
ni, sia perché in alcuni casi i pro-
getti non sono ancora partiti (cau-
sa lentezze dell’iter) sia perché a 
incidere sono stati in realtà settori
diversi rispetto a quelli dei siti da 
rilanciare. Servizi upagina 2

Contratto Rai, da aprile
aumento da 120 euro
Firmato il nuovo contratto 
Rai con Fieg e sindacati. 
Previsti un aumento da 120 
euro lordi mensili distribuiti 
a partire da aprile con moda-
lità che favoriscono le retri-
buzioni più basse e un pre-
mio di risultato. u pagina 13

Enel investe in Sicilia
nel fotovoltaico
In Sicilia al via la produzione 
di una linea all’avanguardia 
di pannelli solari. È il risulta-
to di un investimento Enel 
da 100 milioni a Catania. A 
regine saranno prodotti 
1.400 pezzi al giorno, 
500mila l’anno. u pagina 14

TLC

Vivendi attacca
Elliott: «Vuole
smantellare
il gruppo Tim»
Antonella Olivieriupagina 21

ENERGIA

Eni aumenta
il dividendo 
e accelera
sulle ricerche
Celestina Dominelliupagina 22

ASSICURAZIONI

Benetton,
dopo Abertis
punta al 5%
di Generali
Galvagni e Manganoupagina 23

La via giapponese di Industria 4.0
di Lello Naso

L a minifabbrica è una linea di
produzione che sembra 

uscita da un gioco di ruolo. È 
lunga poco più di sette metri e 
larga poco più di due e ha quattro 
postazioni di lavoro e una di 
controllo. Riproduce però fedel-
mente uno stabilimento in cui alla 

Lean production sono state 
aggiunte tecnologie e competen-
ze 4.0. Siamo a dieci chilometri da 
Vicenza, nell’area industriale di 
Grisignano di Zocco, nella sede di 
Considi, partner italiano esclusi-
vo della Toyota Academy.

Continua upagina 9

REPORTAGE

FALCHI E COLOMBE

La deregulation
finanziaria
è pericolosa 
quanto i dazi
di Donato Masciandaro

Q uali sono le maggiori
incognite che 

dall’estero possono minare la 
crescita europea? Mario 
Draghi le ha ricordate giorni 
fa: il protezionismo - di cui 
tutti si occupano - e la 
deregolamentazione 
finanziaria - di cui non parla 
nessuno. Continua upagina 5

VIA LIBERA IN CDM

Amministratori giudiziari
Incompatibilità più forti
Patrizia Maciocchiupagina 17

MERCOLEDÌ
SCONTI PER LA CASA
TUTTE LE NOVITÀ
PER LAVORI, 
MOBILI, GIARDINI 
ED ECOBONUS
A 0,50 euro più il quotidiano

Dati relativi alle Province che includono alcune delle principali Aree di crisi complessa del Paese.
Confronto 2007-2017, dati tasso di occupazione in %

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017

59,2 63,6 45,3 43,6 40,5 38,5 65,8 66,9 62,6 67,4 50,9 48,7

Livorno Taranto Caltanissetta
(Area di Gela)

Trieste Venezia
(Area Porto Marg.)

Frosinone

STRATEGIE DI POTERE

Così la Germania «occupa»
i posti chiave dell’Unione
di Adriana Cerretelli upagina 8

INTEGRAZIONE UE

Berlino è vulnerabile
e ha paura del risk sharing
di Isabella Bufacchi upagina 3

OGGI PLUS24
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INTEGRATIVA
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RADIO 24

6.15 | In primo piano Eu 
con Giulia Crivelli
6.30 | Il cacciatore di libri 
di Alessandra Tedesco
7.30 | Si può fare 
di Alessio Maurizi con Carlo 
Gabardini
9.05 | I conti della belva 
con O. Giannino, C. A. Carnevale 
Maffè e M. Seminerio
11.05 | Mangia come parli 
di Davide Oldani e Pierluigi Pardo
12.05 | Obiettivo salute weekend 
di Nicoletta Carbone

12.30 | Europa Europa 

di Gigi Donelli
13.15 | Container 
di Massimo De Donato

13.35 | Generazione mobile 
di Sergio Nava

14.05 | Fabbrica 2.4 
di Filippo Astone

14.30 | L'altro pianeta 
di Laura Bettini

15.00 | Radiotube - L'intervista 

15.05 | Il treno va 
di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti
16.05 | Radiotube 
di Marta Cagnola

16.05 | Social village 
17.05 | Social network 
18.05 | La rosa purpurea 
di Franco Dassisti
19.15 | Sound check 
di Gegè Telesforo

21.05 | Indovina chi viene a cena 
di Valentina Furlanetto

21.30 | Storiacce 
di Raffaella Calandra

22.05 | Il cacciatore di libri R 

22.30 | Voci d'impresa 

Zerovskij

Il 22 marzo a Bruxelles si decide 
sull'utilizzo di 3 pesticidi neonicotinoidi 
che l'Efsa ha giudicato pericolosi per le api. 
Ma quanto male fanno a noi? Nella 
seconda parte del programma parliamo di 
mare e inquinamento con la Fondazione 
One Ocean inizia la sua attività in difesa del 
mare mentre Marevivo lancia la sua 
campagna per pulire il mare dalle 
cannucce di plastica. Di Laura Bettini (foto)

14.30 
L'altro pianeta

IL TEMPO www.ilsole24ore.com/meteoTV A CURA DI LUIGI PAINI
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06:31 18:31 06:17 18:18

instabile sui versanti tirrenici con acquazzoni.
Più soleggiato ma ventoso su Puglia e Ioniche
salvo piovaschi serali sul Salento.
Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

piogge diffuse, intense al mattino sulle
Marche, con neve sulla dorsale dai 1400m;
rovesci intermittenti sulla Sardegna.
Temperature in calo, massime tra 10 e 15. 

Cuneo 

23  Catania 

variabile al Nordovest, maltempo tra
Lombardia e Nordest con piogge e rovesci
sparsi, nevicate sulle Alpi dai 900-1400m.
Temperature in calo, massime tra 7 e 11. 

0  Cuneo 

06:29 18:33 06:15 18:20

piogge e acquazzoni in estensione dai
versanti tirrenici a quelli adriatici in serata;
meno coinvolto il settore ionico. Temperature
in deciso calo, massime tra 12 e 17.

instabilità in aumento con piogge e
acquazzoni, anche temporaleschi in Sardegna
e la sera sulle Marche. Neve dai 900-1200m.
Temperature in diminuzione, massime tra 9 e
13. 

17  Reggio
Calabria 

variabile al Nordovest, maggiore instabilità
altrove con piovaschi sparsi e neve dai
700-1100m. Temperature in calo, clima più
freddo; massime tra 6 e 10. 
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DA NON PERDERE
13.30 | DMAX
Rugby: Italia - Scozia
Dallo Stadio Olimpico di Roma: 
ultimo impegno degli azzurri nel 
Torneo Sei Nazioni.

21.10 | ITALIA 1
Pets - Vita da animali,
film d'animazione, Usa 2016 (90'). 
Quando escono i rispettivi padroni, 
gli animali da compagnia fanno 
baldoria… alla grande!

21.30 | RAITRE
Presadiretta
Un decimo del nostro territorio è 
costituito da parchi e aree 
protette: un "capitale naturale", un 
tesoro inestimabile da proteggere 
e incrementare.

ATTUALITÀ

10.55 | RAIUNO
Visita del Papa a Pietrelcina
Papa Francesco celebra la Santa 
Messa nella Chiesa di San Pio nel 
corso del pellegrinaggio nei luoghi 
del Santo frate cappuccino.

11.30 | RAITRE
Officina Italia
L’Italia è prima in Europa per 
aziende agricole gestite da giovani: 
sono oltre 55mila quellein mano a 
under 35 e la loro presenza sta 
modificando profondamente il 
lavoro in campagna.

20.55 | NAT GEO
Access 360 - Il monte Fuji
Scienziati, esperti e volontari 

lavorano duramente per 
preservare e proteggere le bellezze 
del monte Fuji, uno dei simboli più 
importanti del Giappone. 

22.10 | RAI STORIA
Documentari d'autore
"Le Romane - Storie di donne e di 
quartieri", di Giovanna Gagliardi, va 
alla ricerca di ombre femminili del 
passato dentro la città dei quartieri, 
dei vicoli, delle panchine all’ombra 
dei platani.

SPETTACOLO

21.00 | SKY CULT
Tre colori: Film Rosso,
di Krzysztof Kieslowski, con 
Irène Jacob,Jean-Louis 
Trintignant, Francia-Polonia 
1994 (99'). Il giudice in 
pensione spia le vite degli altri: 
perché lo fa? Ultimo capolavoro 
del grande regista polacco.

21.00 | SKY FAMILY
La canzone del mare,
film d'animazione, Irlanda-
Danimarca 2014 (93'). Folletti, 
cantastorie, una strega e un 
gigante: il mondo di Saoirse, 
bambina dai molti doni, è 
davvero tutto magie e colori.

21.15 | RAI 5
La scena
Angela Finocchiaro (Lucia) e Maria 
Amelia Monti (Maria) sono le 
protagoniste della commedia 
brillante scritta da Cristina 
Comencini.

14.50 | RAIDUE
Nella foto, Elia Viviani

Ciclismo: Milano-Sanremo Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

STRADE IN DIRETTA: ai 15' e ai 45'

15.00 | RADIOTUBE - L'INTERVISTA
Marta Cagnola ospita Renato Zero ( foto): “Volevo dare qualcosa di più agli Zerofolli”

Reportage
A VICENZA TRA LE FABBRICHE DEL FUTURO

La nuova frontiera. Smartwatch, tablet e sensori messi in rete 
hanno trasformato il modo di lavorare e il rapporto con i clienti3

La «via giapponese» di Industria 4.0
Considi e Toyota Academy fanno scuola di innovazione alle Pmi che digitalizzano i processi

di Lello Naso

u Continua da pagina 1
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI). Dal nostro inviato

L
a minifabbrica, tecnicamente Gear
Factory, è la palestra in cui le imprese
vengono istruite e addestrate all’in-
novazione di processo basata sul me-

todo lean e le tecnologie di Industria 4.0. 
La Gear factory ha eliminato i reparti, i car-

relli, i movimenti inutili di pezzi. Ha pulito i 
percorsi e cancellato gli sprechi, ridotto i 
tempi e annullato gli intervalli, come in una 
perfetta fabbrica che adotta la Lean o il Wcm 
(World class manufacturing) o uno degli altri
sistemi di razionalizzazione dei processi che 
discendono dal metodo Toyota. Una fabbri-
ca prototipo funzionale allo scopo di teoria 
ed esercizio. «Il 70-80% delle imprese italia-
ne – dice il presidente di Considi Fabio Cap-
pellozza, un ingegnere elettronico pacioso e 
concreto – è ancora organizzato con i reparti 
e le isole di produzione. Un sistema irrazio-
nale che produce diseconomie».

Lo vediamo nello stanzone antistante alla
minifabbrica. I giovani del master in gestione
aziendale del Cuoa, la scuola di alta specializ-
zazione di Altavilla Vicentina, sono alle prese
con una simulazione di produzione tradizio-
nale. Si sono mossi in uno sciamare confuso, 
con carrelli che si incrociano e pezzi che man-
cano, tra reparti e isole di lavoro. Alla fine del
percorso stanno facendo i conti delle diseco-
nomie. Oggi hanno perso settemila euro.

Il passaggio alla Lean cancellerà le perdite.
Nelle postazioni della linea digitalizzata è ini-
ziata la produzione di motori elettrici. Dalla 
postazione di coordinamento il caporeparto 
controlla su un grande schermo il magazzino
e la linea. Su un tablet fa l’ordine dei pezzi dal
magazzino. Sulla vaschetta che arriva nella 

postazione 1 c’è un’etichetta con il codice a 
barre di identificazione. Sul tablet dell’opera-
tore il tempo, trenta secondi, per avviare la 
prima operazione e un semaforo verde, la se-
gnalazione che la postazione 2 sta aspettando
il pezzo. «Le indicazioni – dice Cappellozza –
sono molto semplici: il tempo per fare l’ope-
razione; il verde, il giallo e il rosso per la quali-
tà dell’intervento; la situazione della posta-
zione successiva».

Verde. Il pezzo passa alla postazione 2 nei
trenta secondi previsti. Via libera allo step 
successivo. Trenta secondi. Verde, il pezzo 
scorre. Alla 3 l’operatore ha un problema. Il 
tempo va oltre i trenta secondi, il semaforo 
del tablet è rosso. L’operatore chiede l’inter-

vento dal dispositivo. Il caporeparto riceve
l’alert sull’orologio. Legge e invia un codice 
che appare al tablet della postazione. Si apre 
una schermata che dà due alternative: aprire 
un Pdf o guardare un video per risolvere il 
problema. L’operatore apre il Pdf. Deve avvi-
tare meglio. Fatto, si va avanti. «Nelle fabbri-
che tradizionali – dice Cappellozza – le posta-
zioni sono piene di cartelloni e codici che 
identificano le operazioni. In uno stabilimen-
to abbiamo tagliato i codici di intervento da 
tremila a nove, tutti digitalizzati». 

La linea va. Terza e quarta postazione sen-
za intoppi. Lavoro finito. L’adesivo della va-

schetta finisce su una lavagna fisica. Il flusso 
continua. Assistiamo al giro della produzio-
ne più volte. La postazione con il caporeparto
fa gli ordini. Sulla linea arriva la vaschetta con
l’adesivo e il codice a barre. Postazione. Tem-
po. Semaforo verde. Prodotto finito. Adesivo
sulla lavagna. Vaschetta con adesivo. Posta-
zione. Semaforo. Prodotto finito. Adesivo 
sulla lavagna. Al terzo prodotto, il collaudo e 
l’aggiornamento del grande display lumino-
so che aggiorna in diretta il lavoro: i tempi, 
l’indice di produttività della postazione, della
linea, del magazzino e dello stabilimento. 
L’indice Oee, lo standard internazionale per 
misurare l’efficienza.

«Uno stabilimento che adotta la Lean – di-
ce Cappellozza – può aumentare l’efficienza 
fino al 50%. Se si aggiunge la digitalizzazione 
c’è un ulteriore guadagno di margine fino al 
30%. I dati sottostanti vengono immagazzi-
nati e incrociati dai manager per le decisioni 
strategiche».

Cappellozza racconta di un’impresa del-
l’automotive che ha capito di perdere effi-
cienza con l’aumento dell’umidità nello sta-
bilimento. Problema risolto con un teleco-
mando per aprire i finestroni. Scartata la solu-
zione standard di incapsulare la linea che 
sarebbe stata molto più costosa e avrebbe 
peggiorato la qualità della vita dei lavoratori.

«La digitalizzazione – dice Cappellozza – è
il termometro che rileva il dato, fornisce le in-
formazioni e ci consente di indirizzare gli
eventi sulla linea di produzione in tempo rea-
le. Prima di Industria 4.0 servivano almeno 
due giorni per intervenire. Oggi l’intervento è
immediato. Non servono investimenti farao-
nici, va cambiata l’organizzazione e la menta-
lità. Lo possono fare tutte le imprese con al-
meno 50 dipendenti e un fatturato intorno ai 15
milioni. Le competenze dei dipendenti pos-

sono essere implementate facilmente: sono 
gli stessi gesti che facciamo tutti i giorni sui 
nostri smartphone».

Padova, pochi chilometri a Est di Grisigna-
no. Stabilimento di hGears, multinazionale 
tascabile controllata dal fondo Finatem in cui
sono confluite la tedesca Herzog e la padova-
na mG dal gruppo Carraro. Tre stabilimenti: 
Padova, Lauterbach (in Germania, nella Fo-
resta Nera) e Suzhou (Cina). hGears produce
componentistica e ingranaggi in acciaio per 
l’automotive, le macchine utensili, l’ebike e il 
giardinaggio. È fornitore, tra gli altri, di Audi,
Bmw, Ferrari, Bosch, Porsche. Mille dipen-
denti, 140 milioni di fatturato, 7% dei ricavi in-
vestiti in conto capitale, 3% in ricerca, 15mila 
ore di formazione all’anno.

Federico Mangolini è il direttore operativo
del gruppo e responsabile dello stabilimento
di Padova, 17mila metri quadrati. Ferrarese, 
50 anni, è un ingegnere aerospaziale con il 
pallino dell’innovazione di processo e della
digitalizzazione. «Abbiamo iniziato a lavora-
re a un progetto di completa trasformazione 
del gruppo nel 2017. Nel 2021 – dice – contiamo
di arrivare a implementare Lean e tecnologie
4.0 nei tre stabilimenti. Ma è un lavoro che va
fatto con pazienza, giorno per giorno, coin-
volgendo i dipendenti, vincendo le loro ritro-
sie. La perfezione di Industria 4.0 esiste solo 
nelle slide dei convegni e anche in Germania 
c’è ancora moltissima strada da fare».

Alla hGears hanno scelto i passi calibrati.
Messa in linea e digitalizzazione dello stabili-
mento a tranche, introduzione immediata del 
controllo remoto della produzione da parte 
degli operai. «Abbiamo eliminato la carta e i 
report. Introdotto tablet, sensori e orologi. 
Quando abbiamo detto agli operai che nel 
weekend potevano fare le operazioni di inter-
vento da casa ci hanno guardato increduli. Li 

abbiamo dovuti convincere», racconta Man-
golini. La riorganizzazione, nel 2017, ha porta-
to a un incremento della produzione in valore
del 13%, da 180mila a 210mila euro al giorno. 
«Tutti i dipendenti, dall’usciere all’ammini-
stratore delegato, ricevono la foto del report 
giornaliero. Le informazioni devono circolare
– dice Mangolini – senza la collaborazione di 
tutti non si va lontano».

Nello stabilimento le aree in cui ci sono stati
gli interventi si vedono a occhio nudo. Pulite, 
luminose, gli operai davanti ai tablet, i robot in
azione. Nell’area finitura, in cui si preparano 
componenti per la Audi, gli operai non tocca-
no i pezzi dall’ingresso in linea all’uscita del 
prodotto finito. L’investimento sulla linea è 
stato di 1,5 milioni. Gli addetti da nove divente-
ranno sei. «Ma la produttività è aumentata e i 
dipendenti sono passati da 280 a 291», dice 
Mangolini mentre apre la porta della sala di 
controllo. C’è una grande lavagna in cui i capi-
reparto nei tre briefing - alle 9, alle 12 e alle 17 -, 
segnano l’andamento della produzione e l’in-
dice Oee ripreso dal grande display digitale 
collegato alle linee. L’anno scorso è stato del 
74,5%, livelli quasi giapponesi. Oggi è al 59%. 
«Basso. In questo periodo abbiamo avuto 
molte assenze per influenza che hanno rallen-
tato i ritmi. Ma non è solo questo, lo sappiamo
bene dai dati e stiamo preparando un inter-
vento più strutturale», dice Mangolini. 

Prima di uscire dallo stabilimento entria-
mo nell’area della linea che produce la
Power tech unit della Ferrari. Qui le infor-
mazioni sono condivise anche con il cliente.
In qualsiasi momento della produzione di
ogni singolo pezzo Ferrari può accedere ai 
dati di lavorazione. Anche anni dopo. Anche
in caso di un improbabile guasto. Basta un 
clic da Maranello.
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Il caso. La Sitland di Nanto (Vi)

Cambiare volto
senza licenziare
e puntando
sulla formazione

N
anto, provincia di Vicenza, lo
stabilimento di Sitland è in
piena campagna. Il giro per
arrivarci dall’autostrada

sembra tortuoso, le strade piccole e
strette, ma in realtà è a un tiro di schiop-
po da Padova e Vicenza. Sitland produ-
ce mobili e sedute per ufficio. È appena 
rinata dalle sue ceneri. Il fondatore Ser-
gio Bellin ha rilevato dal fallimento 
l’azienda specializzata nell’xport di ri-
vestimenti per i sedili dei treni che ave-
va fondato nel 1977 e poi ceduto a un fon-
do. La società è sempre stata sana, anche
negli anni più bui la gestione caratteri-
stica era positiva. Oggi Sitland ha un fat-
turato di 22 milioni e 170 dipendenti. 

Nel 2016 l’amministratore delegato
Davide Fiorese, un passato da manager
in Lvmh, ha avviato una profonda tra-
sformazione dell’azienda. Processi e
prodotti. Lavorazioni solo su commes-
sa e tre cataloghi differenziati. Sedute,
tavoli, scrivanie, poltrone presiden-
ziali, imbottiti. 

«L’obiettivo – dice Fiorese – è co-
struire un’impresa di sartoria indu-
striale del design. Riorganizzare e puli-
re i processi industriali mantenendo
l’anima artigianale dell’azienda». Un
percorso complicato perché, per scel-
ta, è stato deciso di tenere tutti i dipen-
denti e formarli piuttosto che esterna-
lizzare produzioni. Il lavoro procede 
step by step. Il piano è arrivare all’im-
plementazione della lean production 
abbinata alla completa digitalizzazio-
ne in cinque anni con un investimento
complessivo di cinque milioni. 

Il reparto tappezzeria e tessuti è stato
completamente rifatto. I modelli sono 
stati tutti digitalizzati, i tagli vengono 
fatti dal pc con due grandi macchine au-
tomatiche manovrate con destrezza da-
gli stessi artigiani che tagliavano a ma-
no. I dipendenti sono stati formati, nes-
suno è stato licenziato. Al video appaio-
no gli stessi semafori verdi, gialli e rossi
della minifabbrica di Considi (si veda
l’articolo accanto). Sono stati eliminati 
gli sprechi. Ma le trapuntature e gli in-
saccaggi delle sedie presidenziali ven-
gono fatte a mano, una a una, con una pe-
rizia artigianale antica. Cucitura su cu-
citura. I robot fanno l’incollaggio, dai ta-
blet viene gestito il magazzino.

«Siamo appena all’inizio – dice Fiore-
se – abbiamo 22mila metri quadrati di 
stabilimento da riorganizzare, ma cin-
que milioni di euro di investimento e 
cinque anni di tempo per riuscirci. Non
sarà facile, ma la strada è tracciata e non
si torna indietro».

L. N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lean production e Industria 4.0 Sopra, la linea di produzione della minifabbrica Considi a Grisignano 
di Zocco (Vicenza). Al centro, sopra, l’orologio che dà gli alert ai capireparto. Sotto, il display di controllo 
della linea e delle singole postazioni. A destra, luna linea della hGears di Padova

MODELLI VECCHI E NUOVE POSSIBILITÀ
Il 70-80% delle imprese italiane
ha un’organizzazione antiquata.
Alla hGears di Padova, i metodi
innovativi hanno portato un 
aumento dell’efficienza del 30%

Per cento. È quanto investe in ricerca la 
hGears, multinazionale tascabile controllata 

dal fondo Finatem in cui sono confluite la 
tedesca Herzog e la padovana mG dal gruppo 

Carraro.


