
BRESCIA. Nulla sarà più come
prima. Il 2020 è un anno che
non dimenticheremo. «La
pandemia ha trasformato le
abitudinidellepersonemaan-
chequelle delle imprese»con-
fermaAlfredoRabaiotti, inno-
vationmanagereamministra-
tore unico di Becom, società
di consulenza strategica che
hapromossounincontroonli-
ne sul tema digitalizzazione e
smart working trasmesso sul
sito del Gdb e che rientra nell'
ambito dell'iniziativa Impre-
sa 4.0 del nostro giornale.

L’approccio. «A mutare sono
innanzitutto le relazioni inte-
se tradizionalmente - aggiun-
ge Rabaiotti -, dato che la di-
stanzaimplicail rinnovamen-
to, se non addirittura la crea-
zione ex novo, dei paradig-
mi». La digitalizzazione in
quest'ottica è uno strumento
molto efficace nelle mani del-
le imprese, a patto che queste
se ne servano in modo con-
gruo ed efficace. Il metodo
messo a punto da Becom, de-
nominato Digitalizzazione+,
sposa a pieno tale tesi.

«Nella scelta di un software
per la gestione aziendale ci
possono essere due approcci
-spiegailconsulented'impre-
sa di Becom, Mauro Oliani -,
unostrumentale checompor-
taprima lasceltadelprogram-
madigestioneepoilasoluzio-
ne dei problemi. Il secondo,
per noi più corretto, è invece
metodologico e condiziona la
scelta delsoftware ad un lavo-
ro da svolgersi prima: solo sa-
pendodove migliorare e dove
intervenire, la tecnologia può

essered'aiuto».Perchèseève-
ro «che un'impresa può avere
un collaboratore che lavora
anche a 400 chilometri di di-
stanza» sottolinea Rabaiotti,
per fare questo è necessario
essere strutturati organizzati-
vamente in modo adeguato.

Funzioni e responsabilità. Un
flusso condiviso di informa-
zioni e la nuova veste del di-
pendente,semprepiùrespon-
sabile dei processi «e in grado
di effettuare un controllo
proattivo e non di eseguire
meramente delle indicazio-
ni» spiega il collaboratore di
Becomconallespalle unacar-
riera come direttore d’impre-
sa Primo Bocchi, sono le basi
per affrontare il cambio di pa-
radigma a cui si accennava:
«Chi prima del lockdown ha
investito in questa direzione
non ha avuto contraccolpi
nellagestione aziendale»con-
ferma Rabaiotti.

L’Osservatorio per il digitale.
Resta però sempre aperto il
capitolo relativo alle piccole e
medieimprese,quellechesto-
ricamente tendono a fare più
fatica a recepire le innovazio-
ni.«Da tempostiamo metten-
do in campo una forte e capil-
lare opera di sensibilizzazio-
ne - afferma Andrea Pasotti,
responsabile dell'area Inno-
vazione gestionale e lean ma-
nagement del Csmt, il Centro
servizimultisettorialeetecno-
logico che insieme a Becom
haatal finecreatol'Osservato-
riodigitalizzazione -. Il nostro
invito alle imprese è di aderi-
re a questo osservatorio, per
contribuire a creare un ecosi-
stemadell'innovazione».Per-
chè la trasformazione può sì
spaventare,ma ciòche ènovi-
tà può presto diventare nor-
malità, con i nuovi paradigmi
che da straordinari diventano
quotidiani e fisiologici. //

CsmteBecom. Insieme hanno creato a Brescia l’Osservatorio digitalizzazione

AlfredoRabaiotti.
«Lapandemiaha trasformato le
abitudinidelle imprese, chiamatea
confrontarsi connuovi paradigmi.
Ladigitalizzazioneèunaiuto».

BRESCIA. Sono otto le imprese
bresciane«resilienti»che, nell'
anno della pandemia e del
lockdown, hanno comunque
deciso di non rinunciare all'
appuntamento con la 32esi-
ma edizione di BI-MU, la più
importante manifestazione
italiana dedicata all'industria
costruttricedi macchine uten-
sili, robot, digital manufactu-
ring e automazione.

L’evento, che nelle passate
edizioni raccoglieva oltre una
trentina di imprese prove-
nientidalnostro territorio, tor-
nerà a Fieramilano da oggi si-
no a sabato compreso e nel ri-
spetto di tutti i protocolli di si-
curezza sarà di fatto il primo
evento di settore in assoluto
organizzato dopo il
lockdown.

Promossa da Ucimu-Siste-

mi per produrre, l'associazio-
ne dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot e au-
tomazione, e organizzata da
Efim, l'Ente Fiere Italiane
Macchine, conterà in tutto
350 imprese, tracui le brescia-
ne Cesari Utensili di Brescia,
Bentivoglio 1919 di Torbole

Casaglia, Laserevo di Rovato,
Faccin Boldrini Round 0 di Vi-
sano, System Technology di
Mazzano, Omg Zanoletti di
Ponte Zanano, Lizzini Wal-
lram Grindtec di Montichiari
e Tiesse Robot di Visano.

Gli appuntamenti. Come di
consueto, la kermesse abbine-
rà alla dimensione espositiva
quella di approfondimento
culturale tematico, grazie al
programma di eventi collate-
rali ospitati dall'arena BI-MU-
più che darà voce agli esposi-
tori, offrendo un palcosceni-
co speciale per presentare le
proprie novità.

Saranno inoltre più di qua-
ranta gli incontriprogramma-
ti nei quattro giorni di fiera a
cui si potrà assistere sia in pre-
senza che da remoto, grazie al
servizio di live streaming atti-
vato sul sito bimu.it: sul piat-
to, temi di grande attualità,
dalla supply chain alla roboti-
casinoallagestioneintelligen-
te del magazzino. Grande no-
vità dell'edizione 2020 sarà
poi BI-MUpiùDigital: spazio
dimostrativoallestitonelpadi-
glione 11 e pensato per evi-
denziare le potenzialità della
fabbricadigitale. Untema, co-
me noto, particolarmente cal-
doproprioper laterra brescia-
na. // A. D.

MauroOliani.
«Solo sapendodovemigliorare e
intervenire la tecnologia èd'aiuto
alle imprese. La sceltadel software
segue l’analisi dei bisogni».

PrimoBocchi.
«Flusso condivisodi informazioni
eundipendentepiù responsabile
dei processi eproattivo, sonoalla
basedi un cambiodiparadigma».

AndreaPasotti.
«ConBecomil Csmthadatovita
all'Osservatoriodigitale. L’invito
alle impreseèdi aderireper
contribuirea creareun
ecosistemadell'innovazione».
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Nella sala Libretti del GdB
l’incontro on line di Becom
«Lo smart working è utile
ma deve essere organizzato»

Otto pmi «resilienti»
da oggi a Bi-Mu
fiera della tecnologia
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