COMUNICATO STAMPA

Grande successo di partecipazione al primo Aperitivo 4.0 di
Federmanager/Asdai Liguria
La tavola rotonda in Ansaldo Energia, su "Innovazione e Trasformazione Digitale di
un’azienda", ha visto la presenza di oltre 150 manager

Genova, 20 ottobre 2017. Ha avuto un grande successo di partecipazione, con la presenza in
sala di oltre 150 manager rappresentanti della quasi totalità delle aziende genovesi e liguri, la
tavola rotonda dello scorso mercoledì avente come tema "Innovazione e Trasformazione
Digitale di un’azienda", organizzata da Federmanager/Asdai Liguria (l’Associazione Sindacale
Dirigenti Aziende Industriali della Liguria) con la collaborazione di Ansaldo Energia che ha ospitato
l’evento.
Si è chiuso quindi con un bilancio assolutamente positivo il primo di una lunga serie di “Aperitivi
4.0” che hanno come obiettivo condividere le informazioni e le conoscenze su Industria 4.0
e che Federmanager/Asdai Liguria organizzerà da qui fino a primavera inoltrata nell’ambito del
progetto “Manager 4.0”.
«E’ ormai appurato il fatto che oggi sia fondamentale curare la formazione delle persone per poter
stare al passo con i veloci mutamenti in atto – ha detto l’Ing. Pierluigi Curletto, consigliere di
Federmanager/Asdai Liguria e curatore degli eventi - L’ambizione del progetto “Manager 4.0” non
è solo quella di aumentare le conoscenze specifiche dei partecipanti su tecnologie e metodologie
innovative ma è soprattutto far vivere esperienze stimolanti e di sviluppare un ambiente creativo
che favorisca il sorgere delle intuizioni e delle idee necessarie per innovare le aziende e i prodotti
per competere con successo nel mercato globalizzato».
L’incontro di mercoledì, preceduto da un momento conviviale come l’aperitivo, ha avuto come tema
la misurazione del livello di digitalizzazione di un’azienda e come impostare il progetto per
aumentarne l’innovazione e la sua digitalizzazione. A dare delle risposte a questi interrogativi due
relatori d’eccezione: la Prof.ssa Paola Girdinio dell’Università di Genova e Presidente
dell’Osservatorio Nazionale Cyber security, e il Dott. Luca Luigi Manuelli, Chief Digital Officer
Senior Vice President di Ansaldo Energia.
I relatori con un’impostazione diversa – la Prof.ssa Girdinio portando ad esempio casi nazionali ed
internazionali, il Dott. Manuelli riferendosi in particolar modo sull’esperienza di Ansaldo Energia –
hanno enunciato alla platea alcuni aspetti pratici del passaggio di digitalizzazione di un’azienda. In
particolar modo qual è il percorso o il metodo per progettare e guidare la trasformazione aziendale;
come e dove si possono avere supporti, idee ed in generale informazioni per trasformare la propria
azienda; quali sono le reali opportunità e vantaggi che si possono ottenere nel trasformare la
propria azienda secondo i nuovi paradigmi di “Industria 4.0”, quali sono i nuovi rischi di non

adeguarsi alla digitalizzazione, i nuovi skills necessari e i nuovi profili professionali per la nuova
epoca industriale.
«Con la digitalizzazione delle aziende anche il modo di pensare all’interno di esse sta cambiando –
ha spiegato la Prof.ssa Girdinio - Ad esempio: se prima i dipendenti erano considerati dagli
imprenditori come i costi maggiori da sopportare adesso sono visti come i più importanti asset
aziendali. Inoltre l’orario di lavoro non è più rigido bensì flessibile, attenzione però: i dipendenti non
lavorano più in funzione solo dell’agognato fine settimana ma per fare qualcosa che amano
ricevendo così maggiori soddisfazioni senza più la paura di fallire».
«Ansaldo Energia da molti anni ha promosso l’innovazione dei propri prodotti e processi su tutta la
catena del valore tramite la trasformazione digitale. Ansaldo Energia promuove tale processo di.
Innovazione anche come riferimento della filiera di piccole e medie aziende che fanno parte della
sua Supply Chain – ha dichiarato il Dott. Manuelli - A testimonianza di ciò la selezione da parte
del Mise del sito industriale di Genova quale uno dei primi quattro Lighthouse Plant del Piano
Industria 4.0. La visione di Ansaldo Energia vede la risorsa umana, a tutti i livelli
dell’organizzazione, sempre al centro del processo di introduzione ed applicazione delle nuove
tecnologie digitali».
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 8 novembre presso il Circolo Unificato
dell’Esercito e avrà come tema un argomento di grande attualità: la “Cyber security” cioè come
proteggere i dati aziendali e la privacy delle persone, precauzione fondamentale per un’azienda
digitalizzata.

ASDAI Liguria (Associazione Sindacale Dirigenti Aziende Industriali Liguria) è l’Associazione, fondata
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