
Fabbricadigitale,il ministro:sietedeipionieri

È statoinauguratoieri l amplia-
mento di Lean ExperienceFac-
tory (Lef), il Centrodi eccellenza
perla formazioneprofessionale
nell’ambito delle futurecompe-
tenze digitali nella gestionedei
processiaziendali.Natanel 2011
per iniziativa dei soci fondatori
Confindustria Alto Adriatico,
McKinsey ealtre istituzionico-
me rispostaallanecessitàdimi-
tigare gli effetti dellagrandecri-
si finanziariasul sistemamani-

Bianchi hainaugurato

l’hub più digitale almondo

natoaSanVito

fatturiero.Lef negli ultimi anni
si èevoluta imboccandola stra-

da della“ rivoluzione industria-

le 4.0eèdiventa il piùintegrato
Digital innovationHub al mon-

do per il sistemaindustriale.
Unaazienda-scuola dovele pic-
cole impreseegli studentiimpa-
rano etoccanoconmanola tra-
sformazione produttiva.Erano
presentiil ministrodell Istruzio-
ne, PatrizioBianchi, il governa-

tore Fedrigae il presidentedi
ConfindustriaAlto Adriatico e
di Lef, Agrusti. il presidentedi
Confindustria, Carlo Bonomi ha
inviatounvideomessaggio.
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Un modello italiano

Lef, il ministroBianchi:

qui c’è il futuro industriale
Ìeri lavisitae l’inaugurazionedellafabbricadigitaleaSanVito al Tagliamento

«Sietepionierinellanuovaformazione». Agrusti:«Un attod’amoreversoigiovani»

INDUSTRIAPILOTA

PORDENONE«Negli ultimi trent an-

ni noi italiani siamo staticapaci
di essere grandi innovatori in-

ventando il sistemadellepiccole
impresee delle produzioni di
qualità, il madein Italy apprezza-

to in tuttoil mondo.Oggilasfida
della digitalizzazione non è la
semplice sostituzione con i ro-
bot, èlacrescitadellecompeten-

ze semprenellaqualitàchehaal
centrole persone.Ecco, qui voi
statefacendoquesto.Dovetefare
la fatica dei pionieri. Non farlo
solo per il vostro territorio ma
per tutto il Paese». Il ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi,
era ieri mattinaa SanVito alTa-

gliamento per l’inaugurazione
della nuova Lef: l’ampliata fab-

brica digitale-modello (creata
dieci anni in partnershipcon il
colosso dellaconsulenza mon-
diale Mc Kinsey) divenuta un
hub di formazione digitale tra i
primi nelmondo.

IL PLAUSO

«Cominciamounafaseardua-

ha aggiunto il ministro - in cui
generalmenteci si rilassa,una
volta usciti da una pandemia:
ma è qui chepartela vera sfida.
Mi sonodomandatospessocosa
permettea un territorio e a un
Paesedi crescere:non sono fi-

nanza, materieprime, tecnolo-

gia, maè la capacità umanadi
sentirsiresponsabilidel proprio
territorio, il dovere di sentirsi
pionieri, di esseresolidali anche
nella formazione delle nuove
competenze.Abbiamo il dovere
di dimostrarechel’industria è il
nervo solido della nostratradi-
zione: abbiamol’obbligo di esse-

re riformatori ma abbiamoan-
che l’obbligo dinonesseresoli. E

di allargare la platea a cui fare
formazione.E questo- ha ribadi-
to il responsabiledell’Istruzione
del governoDraghi - qui voi fate.
E lealtre regioni italianevi segui-

ranno. Unavisionechedevecon-
siderare ancheil fatto che il no-
stro è un Paesediviso: i risultati
di alcuneregioni e di altresono
troppo differenti, e queste ine-
guaglianze bloccano il sistema.
La parteche trainanon è suffi-
ciente a muovere tutto il Paese.
Occorre lavorare - ha incitato
Bianchi - su modelli educativi in
cui la condivisionedell esperien-
za siaunelementofondante.Ser-

ve la capacitàdi allargarela par-

tecipazione alla nuovaformazio-
ne avanzata».

L’EMOZIONE

Parole che il presidentedi
ConfindustriaAlto Adriatico Mi-
chelangelo Agrusti ha definito
“emozionanti”. Poco prima lo
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stessopresidente(ieri il vero“ci-

cerone di una cerimonia di
inaugurazionein grande stile,
siacon molte personein presen-

za e con circa800personeche
hannoseguitol’evento in diretta
online in tuttaItalia)avevariper-
corso letappechehannoportato
aunpolo mondialedellecompe-

tenze attornoal qualeruotail “si-
stema Pordenone” fatto di Uni-

versità, Polo tecnologico,Its, In-

terporto eFiera.Sistemadivenu-
to poi Alto Adriatico con Trie-
ste- Gorizia. «Nel fare tutto que-

sto - ha sottolineato Agrusti -

pensiamo alle nuove generazio-
ni, quelle verso le quali - aveva
detto poco prima il Presidente

Agrusti soffermatosia lungosu-
gli sforzi compiutiin questianni
nellacreazionedi un grandepo-
lo di formazione con lo start- up
degli Its Informationtecnology,
Logistica e, in autunno,Legno
Arredo e Vetro - abbiamo rivol-

to, ampliando Lef, quest impe-

gnativo gestod’amore.La logica,
qui – haproseguito–è quella di

uncampusin cui i ragazzitrove-

ranno accoglienza,Lean Expe-

rience Factory non è solo que-

stione di macchineerobot, il suo
compito èprincipalmente quello
di elevare la persona». Agrusti,
che ha più volte ringraziato
l’azionista McKinsey peril per-
corso intrapreso assieme dal
2008, ha aggiunto, rivolgendosi
al ministroBianchi, «di aver for-

temente voluto la suapresenza
perdareil segnoconcretodel ri-
lievo fondamentalechela forma-

zione ha peri giovani, certo,ma
ancheper i dirigenti, i quadrie

L’ESPONENTE

DEL GOVERNODRAGHI:

DIGITALIZZAZIONE

NON È METTERE I ROBOT

È FORMAREPERSONE

CONQUALITÀ E COMPETENZE

pertutti i lavoratori. Perchétutti
–haribadito il leaderdegli indu-
striali –debbonoessereprotago-

nisti dellarivoluzione digitale».

TEMPIRECORD

Il presidenteha concluso ri-
cordando cheproprio comeil Po-

lo tecnologicoin Comina,realiz-

zato in soli undicimesi– esatu-
rato neglispaziappenaconcluso
– anchela fabbrica digitale di
San Vito, peraltro in periodo
pandemico, è stata ultimata in
soli tredici mesi. «Qui èlo stesso
film e per lacostruzione si sono
usatetecniche4.0 cheanchele
nostreimprese artigiane hanno
saputoutilizzare almeglio».

D.L.
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LACERIMONIAIl tagliodelnastrodell’ampliamentodella Lef aSanVito:al centroil ministroPatrizioBianchi conMassimilianoFedriga eMichelangeloAgrusti
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LA FABBRICA DIGITALE

L’ingresso della nuova aladell azienda-scuola di formazionenell’area industriale PonteRosso
aSanVito alTagliamento; asinistra il ministro dell’Istruzione Bianchi FOTO NUOVETECNICHE/GABATEL
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