
il convegno

«Tutta l’economia
è trainata dal digitale»
Tantigliattori chehannospiegatoi nuoviscenarialGiacosa

Tiraboschi:«L’Italiaè indietroperchénonhapianificato»

IVREA. Un termine antico, di-
gitale, che deriva dal latino

digitus (dita) equindi fare di
conto, ora diventato futuro,

alla basedi una nuova econo-
mia, la sharing economy

(economia della condivisio-
ne) che statrasformando im-

presa esocialità.
Scenari che Ivrea, avviata

sempre più sulla strada
dell’innovazione ha messo a

confronto lo scorso giovedì
al teatro Giacosa, durante un

tavola rotonda moderata da
Sergio Luciano, direttore del
mensile Economy e organiz-

zata da Pier Carlo Barberis

founder diB-iniziative ed
ideatore degli Stati Generali

del mondo del lavoro. Di digi-
tale come traino dello svilup-

po economico territoriale,
dopo i saluti del sindaco Ste-

fano Sertoli, hanno parlato
Cristina Ghiringhello, diret-

tore di Confindustria Canave-
se,orgogliosa nell’anticipare
che a breve, tra le start-up
che si insedieranno nell’ex
fabbrica dei mattoni rossi, ci
sarà anche un laboratorio

del Politecnico di Torino. E
poi la senatrice di Forza Ita-

lia Maria Virginia Tirabo-
schi, che ha messo l’accento
sulla web tax, Riccardo Bar-

beris, amministratore dele-
gato di Manpower group Ita-

lia, FrancescoRotondo, di La-
blaw. Con lachiosa finale affi-

data all’assessore regionale

alle attività produttive An-
drea Tronzano.

«La digitalizzazione è una
grande opportunità di meri-

tocrazia –ha detto nel suo in-
tervento Ghiringhello – che

noi dobbiamo cogliere senza
guardare al passato. Il digita-

ledi oggi non èpiù un vertica-

le, quindi il mondo dell’infor-
matica contrapposto al mon-
do della manifattura, ma per-

mea tutte le nostre imprese,
ma anche l’agricoltura egli al-

tri settori». Più critica invece
la senatrice Tiraboschi: «La

politica italiana è indietro
nella digitalizzazione, per-

ché non ha dimostrato capa-
cità di pianificazione, di spiri-

to collettivo».
Per Riccardo Barberis «la

digitalizzazione crea la ne-
cessità di nuove competen-

ze, a cui oggi non siamo pre-
parati. Il tema della formazio-

nequindi deve essereguarda-
to in modo diverso poiché ci-

cli di lavoro brevi generano
cicli di competenza brevi,

perché la tecnologia polariz-
za. Altrimenti il rischio è di

creare una categoria di lavo-
ratori inoccupabili. Nel frat-

tempo che il sistema scolasti-

co registri questi cambiamen-

ti occorre creare degli ecosi-
stemi dove imprenditori, for-

matori ed istituzioni si adope-
rino per fornire competenze

utili».
Una spinta arriverà dalla

Regione Piemonte. «Non pos-
siamo fallire la programma-

zione 2021–2027 sui fondi
europei per lo sviluppo - ha

sottolineato l’assessoreTron-
zano -. Una programmazio-
ne che deve avere due parole

chiave: economia circolare e

digitalizzazione. Per aiutare
tutti i settori: dall’automoti-
ve, all’aereospaziale, dalla
componentistica al tessile, fi-

no alle attività estrattive. Per
questo a Regione spingerà

sul credito e sullo sviluppo
più che sul controllo, con

una legislazione che non
guarda indietro» .

Lydia Massia
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