
Lef si ampliaperdiventare
il piùgrandehubdigitale
La fabbricadi SanVitoal Tagliamentocopriràtutti i settoriindustriali
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Accompagneràle impresenel
processo di trasformazione
versoil digitaleedègiàopera-

tivo aSanVito al Tagliamento
quello che viene definito «il

più grandedigital innovation
hub del mondo». L’amplia-
mento diLeanExperienceFac-

tory (Lef) – fabbricamodello

voluta nel2011daConfindu-
stria Alto Adriatico (giàUnin-
dustria Pordenone), McKin-
sey & Companyealtrikeypart-

ner del territorio, che serve
ogni anno200organizzazioni
– verrà inaugurato lunedì 19
luglio alle 10 dal ministro
dell’Istruzione Patrizio Bian-
chi, dal presidentedi Confin-
dustria Carlo Bonomi e dal
presidentedellaRegioneMas-

similiano Fedriga.
Il presidente di Confidu-

stria Alto Adriatico Michelan-
gelo Agrusti parla del «più
grandeevento degli ultimi
tempi per tutta l’Italia, che
giungealterminedi unpercor-

so lungimirantela cuibontà
venne certificata dall’allora
ministro Carlo Calenda». L’o-
perazione Lefsi innestanegli
obiettivi di unsistema,cheha
avutonegli industriali il moto-

re propulsivoprincipale,cheè
concentrato,daanni,sullafor-
mazione delcapitaleumano.
«Proprioperquestohovoluto
lapresenzadelministro dell’I-
struzione, per dare il segno
concretodelrilievofondamen-

tale chehala formazionee la
rivoluzione digitale per i gio-

vani, maancheper i dirigenti,
i quadrieper tutti i lavoratori.
SePordenonevantail piùalto
tassodi occupazionegiovani-
le in Italia, accadeperchétan-

te azioni messein campoda
Confindustriaoradannoi frut-

ti ».
Agrusti ha sottolineato il

contributo delConsorzioPon-

terosso e della partnership
conMcKinsey& Company,so-

cietà di consulenzatrale più
importanti al mondo,«cheha
avutoil meritoditogliere ladi-

mensione localisticadandoa
Lef, fabbrica tra le fabbriche,
unavisionemondiale».

Come il Polo Tecnologico
vennerealizzatoinsoli 11me-

si e subitosaturato,cosìLefè
stataultimata, nonostantela
pandemia,insoli13mesi.«In
un Paesedi contenziosie in-

toppi burocratici,dove prima
sipensaaicontenitori epoi ai
contenuti,nonèirrilevante».

Il nuovo building ospiterà
«il piùintegratodigitalinnova-

tion hub al mondo» in grado

di coprire tutti i settori indu-
striali, consentendoalleazien-

de di esplorare,testareemet-

tere inpraticaleultime tecno-

logie digitali integrate con
nuovimodellidilavoro centra-

ti sulle persone,qualunque
ruolo questericoprano all’in-
terno delleorganizzazioni.

Grazieaun investimentodi
12milioni di eurodi cui4 fi-
nanziati dalla Regione e dal
Consorzio Ponterossoe 7 da

partnerse tech-providers, Lef
ha triplicato ledimensioni (3

milametri quadraticomplessi-

vi) eladotazionetecnologica.
La «torre di controllo digita-

le », peresempio,cheseguegli
statidiavanzamentoconpiat-

taforme ingrado di individua-
re scostamentitra il modello
Bim e gli scandel costruito,
consentedi risparmiare il 39
percentodeltempo.

I promotori contanocosìdi
servire 500 organizzazioni e
seimila partecipanti l’anno
chepotrannoaumentaresino
a10milain remoto.

L’unioneconSmactCompe-

tence Center4.0–chefadimo-
strazione sulletecnologie,for-

mazione peri giovani nonso-

lo universitariaeinnovazione
perlepmi –consentirà,come
hadetto il presidenteFabrizio
Dugherio,«di svilupparei rap-

porti conlaricercael’ecosiste-
ma dell’innovazionearrivan-

do a dimostrareprogettualità

avanzatecomeil gemellodigi-

tale (digital twin) manifattu-

riero ».
«Perrealizzaregli oltre 100

digital usecaseschesonovisi-

bili – haspiegatoCinziaLaco-

peta, responsabileLef di Mc-
Kinsey – sonostati impegnati

oltre 50espertiMcKinseyda
tuttoil mondochenegliultimi
diciotto mesihannosupporta-

to il gruppooperativoeuneco-

sistema di oltre 100 tech
playersestartups.Nei prossi-

mi due anni l’innovazione
creatainLefsaràesportatanei
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noveCapabilitycenters».

Secondoildirettoregenera-

le Marco Olivotto, la nuova
Lef–chevantaparnershipcon
Ip4Fvg e Smact Competence
Center,cui fanno riferimento
tutteleuniversitàdelnordest
– è «un primatomondiale»;

un’attività rivolta anche alle
scuolesecondarieed Its che
rappresentanoil bacinosu cui
investireperaverele compe-

tenze didomani.«Lef–hacon-

cluso –non èsolo formazione
esperienziale,ma accompa-
gnamento in processidi tra-

sformazione ».—
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L’inaugurazione
colministroBianchi
eil presidentedi
Confindustria:sarà
esportataneigrandi
Capabilitycenter

LEANEXPERIENCE FACTORY

LAFABBRICAMODELLO

SITROVAA SANVITO AL TAGLIAMENTO
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