
NAVE. Sotto capannoni quasi
anonimi, a volta capita di tro-
vare belle storie, vicende di
qualità, anche belle persone
verrebbe da dire. Gente che,
ad onta delle ridotte dimen-
sioni aziendali, ha idee, visio-
ni persino, gente che guarda
avanti,chehasognieambizio-
ni che magari poi non riuscirà
a realizzare, ma che almeno ci
prova.

Il garage e la visione. Ogni
grande azienda è partita in
piccolo. Il garage che oggi va
di moda come
"contenitore" di
sogni e progetti,
non appartiene
soloallaletteratu-
ra. Ma un garage
non basta, ad un
certo punto ser-
ve una visione. E
quiallaRamazzi-
ni Egidio sono un po’ così.

Oggi, Carlo ed Ezio Ramaz-
zini, figli del fondatore
dell’azienda(giustomezzose-
colofa) si trovano ad affronta-
re un problema classico per le
Pmi, per le aziende di ridotte
dimensioni.Edil problemaè -
paradossalmente- quellodel-
la crescita. Nel senso che cre-
scono, allargano il numero
dei clienti ma si rendono ad

un certo punto che non si può
fare tutto, che delegare ad un
certo punto si deve perchè di-
versamente la crescita si fer-
ma, si va in overdose, non ci si
riesce a star dietro a tutti e a
tutto. Si fa la somma delle pic-
cole o grandi responsabilità e
dellefunzionichesisonosedi-
mentate negli anni. Certo che
si cresce, ma il rischio del ko
(anche personale) è dietro
l’angolo.

Intelligente e doveroso...E al-
loraèbene, intelligente,dove-
roso per sè, la famiglia e
l’azienda, decidere di delega-
re, di introdurre nuove figure
in azienda capaci di codifica-
re le procedure. Perchè anche
questo serve alle aziende: le
procedure devono diventare
patrimonio aziendale, non

personale, non può
essere un gran pro-
blemaseunrespon-
sabile di reparto va
in pensione: si fa
una festa, ma se si
portaviaancheilpa-
trimonio delle pro-
cedure e delle espe-
rienze questo sì che

diventa un problema.
LaRamazzinidiNave(dislo-

cata su due sedi) produce
macchine utensili e le rivam-
pa come si dice oggi: le può
smontare,sistemare,applica-
renuova tecnologia,ad esem-
pio sistemi 4.0. Ha 19 addetti,
1,5 milioni di fatturato.

Codificare e digitalizzare. Un
anno e mezzo fa, i due fratelli

chiedono alla Becom di Alfre-
doRabaiottidicominciareara-
gionare sul che fare per non
avere alcuni dei problemi ri-
cordati sopra. E quindi si avvia
un piano di riorganizzazione e
valutazione su come codifica-
re i processi e quindi digitaliz-
zare il know how il che signifi-
ca anche - sottolinea Rabaiotti
- «avere le idee più chiare su
dove si vuole andare». In fab-
brica entra il metodo lean.

Qualche resistenza al cam-
biamento non è mancata fra il
personale, ed è comprensibi-
le. Il riassetto porta in azienda
un nuovo e giovane responsa-
bile della produzione e si è alla
ricercadialtrefigureprofessio-
nali (manutentori elettronico
e meccanico, operatore di
macchine utensili).

Si son fatte le cose anche
conunacerta dose,percosìdi-
re, di tolleranza, lasciando alle
persone «la possibilità anche
di sbagliare, di verificare dove
stava il meglio: se nel vecchio
modo di lavorare o nel nuo-
vo». E alla fine si è andati tutti
nella nuova direzione.

Vecchieenuovemacchine.Più
in generale, avere riassortito
le responsabilità, ha significa-
to anche per i Ramazzini ave-
re più tempo ed energie per
contattare i clienti, per far co-
noscere l’azienda che non so-
lo rimette a nuovo vecchie
macchine, ma ne fa nuove di
sue dopo che nel 2006 ha rile-
vato la Omz di Collio, oppure
consente di spingere sui nuo-
viprogrammi per la manuten-
zione predittiva che - dati alla
mano - «consente recuperi
del 30% sul fermo macchina»,
oppure ancora sul progetto
"Formazione Clienti" per far
capire e verificare la potenzia-
litàdellemacchinee dellenuo-
ve funzioni. In pratica: si alza
l’asticella della qualità di quel
che si fa.

Ed è sulla formazione che i
Ramazzini lasciano l’ultimo
commento: «C’è un disperato
bisognoditecnici. Bisognator-
nare a fare formazione all’in-
terno delle aziende come - ai
tempi - si faceva in Om-Ive-
co». Una riflessione non bana-
le. //

BRESCIA. Si può
copiare. Si possono
trarre spunti di

riflessione leggendo quel che
hanno fatto altri colleghi
imprenditori. E’ per questa
ragione che si raccontano delle
storie di aziende. Il caso dei
fratelli Ramazzini è indicativo.
Avevano letto sul nostro
giornale due anni fa quel che la
Becom di Brescia aveva fatto
alla Cropelli di Palazzolo. Loro
avevano problemi analoghi.
L’hanno contattata, Becom ha
fatto un primo audit (gratuito)
e poi si è partiti con la
riorganizzazione. L’efficacia
dell’intervento la potete
leggere da quanto dicono gli
stessi imprenditori. E’ uno di
quei casi in cui copiare è
virtuoso...
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A Roma dal 18/10
UnMaker Faire
piùgreen conarte
e robotica

Una manifestazione plastic
free che coniuga arte contem-
poranea con l'innovazione
tecnologica. Sono queste le
proposte del Maker Faire
2019, l'evento sull'innovazio-
ne che si tiene alla Fiera di Ro-
ma dal 18 al 20 ottobre.

Il giudice Greco
«Unawebtax
per finanziare
ilwelfare»

«O riusciamo a tassare i profit-
ti dei big data o non avremo
soldi per finanziare ilwelfare».
Così il procuratore capo di Mi-
lano Francesco Greco. «Quan-
tipostisi liberanoconl’innova-
zione digitale? E come si può
finanziare la disoccupazione
«se non prendo una parte dei
profittidi questi gruppi cheso-
no alla base di questa situazio-
ne nel sociale?».

Il sondaggio di EY
A.I., il 42%dei
cittadini
temeper il lavoro

Perdita di lavoro e di competi-
tività. Sono questi i maggiori
timori che imprese e cittadini
hanno nei confronti dei pro-
cessi di innovazione e soprat-
tutto rispetto all'avanzare
dell'intelligenza artificiale.
Lo dice un sondaggio condot-
to da EY (fra le primarie socie-
tà di consulenza d’azienda).
Il 42% dei cittadini e il 39%
dei dipendenti d'impresa
(campione composto da
1.027 cittadini e 600 dipen-
denti) si dichiara preoccupa-
to.

Logistica 4.0
Il 14/11 il Rise
presenta la sua
ricerca

Il 14/11 il laboratorio di Ricer-
ca RISE presenta i risultati
della ricerca Logistica 4.0.
L'evento di presentazione si
terrà il 14/11 presso la Sala
Consiliare dell'Università de-
gli Studi di Brescia. La parteci-
pazione è gratuita, previa
iscrizione.

Si può copiare
Ecco perchè
si raccontano
buone storie

Si può fare. «Troppa responsabilità
concentrata soffoca la crescita»

Dentro la fabbrica

Gianni Bonfadini

g.bonfadini@giornaledibrescia.it

BRESCIA.Sono50imilionidieu-
rostanziatidalMISEperl’attua-
zione della misura «Voucher
per consulenza in innovazio-
ne», in apertura il prossimo 7
novembre. Il bando sosterrà i
processiditrasformazionetec-
nologica e digitale delle medie
e piccole imprese e delle reti di
impresadi tutto il territorio na-
zionaleattraversol’introduzio-
neinaziendadifiguremanage-
riali in grado di implementare
le tecnologie abilitanti previste
dal Piano Nazionale Impresa
4.0.

«La consulenza dovrà essere
finalizzataadindirizzareesup-
portareiprocessidi innovazio-
ne, trasformazione tecnologi-
caedigitaledelleimpreseedel-
leretinonchédiammodernare
gliassettigestionalieorganizza-
tivi dell’impresa, compreso
l’accessoaimercati finanziarie
dei capitali», precisa Alberto
Bertolotti di IBS Consulting.

Si considereranno ammissi-
bilialcontributolespesesoste-
nute a fronte di prestazioni di

consulenza specialistica rese
da un manager dell’innovazio-
ne qualificato, indipendente e
inserito temporaneamente
conuncontrattodiconsulenza
di durata non inferiore a nove
mesi stipulato successivamen-
te alla data di presentazione
della domanda, nella struttura
organizzativa dell’impresa o
della rete.

Leagevolazionisarannocon-
cesseinregimedeminimissul-
labasediunaproceduraaspor-

tello per cui le domandesaran-
no ammesse alla fase istrutto-
riasullabasedell’ordinecrono-
logicodipresentazio-
ne.Icontributiafon-
doperduto,modula-
ti tra i 25.000 e gli
80.000 euro,saranno
erogatiinpercentua-
le variabile a secon-
da della tipologia di
beneficiario richie-
dente.

Il provvedimento
era previsto e com-
prensibilmente atte-
so dalle aziende. Un
problemacheinmol-
ti casi le aziende (le
piùpiccoleinpartico-
lare) avvertono in
questo momento è,
infatti,quellodiqual-
cunoche leindirizzi, che faccia
un check up, capisca le esigen-
ze dell’azienda e poi stenda un

pianod’intervento,chedica,in
altreparoledadovesidevepar-
tire. Ovviamente, l’intervento
dell’innovation manager si
può connotare anche su temi
piùspecifici,focalizzatisullain-
troduzionediunaspecificatec-
nologia.Insostanza:èunafigu-
ra e una funzione piuttosto
nuovanellenostreaziende,cer-
tamente è nuovo il fatto che
questo intervento possa essere

agevolato.
Resta da dire,

per concludere,
che qualche in-
certezza resta
sull’ultima parte
dell’iter del prov-
vedimento lega-
to alla data in cui
il ministero co-
municheràl’avve-
nuto esaurimen-
to dei fondi. Quel
che è certo è che,
entro 30 giorni
dall’avvenuta co-
municazione ac-
cettazionedalmi-
nistero, l’azienda
dovràformalizza-

re la consulenza indicando il
proprio innovation manager.

ALESSANDRA CASCIO

Alla Ramazzini di Nave
(19 addetti) hanno
riorganizzato l’azienda
con l’assistenza di Becom

Voucher per innovation manager
Ci sono 50 milioni di agevolazioni

Inazienda.Da sx: Ezio e Carlo Ramazzini con Alfredo Rabaiotti e Benedetta Rosa di Becom // FOTOFAVRETTO

Serviva
una struttura
per lo sviluppo
dell’azienda
Macchine utensili
nuove
e revamping

I NUMERI DELL’AGEVOLAZIONE

«La consulenza
dovrà essere

finalizzata
a indirizzare

i processi
di innovazione»

Alberto Bertolotti

IBS Consulting

Se di tanto
in tanto non

hai degli insuccessi,
è segno che
non stai facendo
nulla di davvero
innovativo

Woody Allen
regista

BENEFICIARIO
ENTITÀ DEL
CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
MASSIMO

CONCEDIBILE

Micro e piccole imprese 50% dei costi sostenuti 40.000 €

Medie imprese 30% dei costi sostenuti 25.000 €

Reti d’impresa 50% dei costi sostenuti 80.000 €

Fonte: IBS Consulting

Si parte il 7/11

La misura sostiene
la consulenza e
l’assistenza a piccole
e medie imprese
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