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MADE IN ITALY

Software e accademia digitale,  
le pelli 4.0 di Tigamaro
Smau sceglie l'azienda pellettiera italiana come una delle candidate al premio
innovazione di quest'anno

di  Nicolò Di Leo

«Cerchiamo i migliori casi di innovazione nelle aziende e nelle pubbliche
amministrazioni». Cita il premio innovazione dello Smau, la piattaforma che
organizza la famosa tre giorni milanese – dal 24 al 26 ottobre a
Fieramilanocity - dedicata al networking e all’aggiornamento sui business
esponenziali, digitalizzazione e formazione. L’interrogativo al centro del
concorso è il significato di «azienda innovativa». I processi tecnologici e i
servizi digitali non sono gli unici settori da prendere in considerazione.
Spesso sono le idee o i settori più tradizionali il vero motore dell’innovazione.
Soprattutto in un paese come l’Italia, governato da un tessuto socio-
economico ricco di Pmi e aziende manifatturiere. Quest’anno è stato proprio
questo il campo più valorizzato per la scelta del premio.

Pelli digitali
Tra i candidati, oltre alle due imprese Loccioni e Iguzzini, vengono
riconosciuti i meriti innovativi di un’azienda della tradizione pellettiera
italiana, la marchigiana Tigamaro, guidata dall’innovatore Luca Bertolami. Un
Ceo che due anni fa ha deciso di prendere in mano un’azienda tradizionale
fondata nel 1982 e traghettarla nel futuro, digitalizzando i processi produttivi
e inserendo la tecnologia nel quotidiano dei suoi artigiani. «In un mondo
connesso per tutta la catena valore “fornitori - impresa - clienti mercato”,
abbiamo sviluppato un software che gestisce in real time ogni singolo ordine:
per ogni singolo prodotto siamo in grado di conoscere il costo di lavorazione
e praticare tutti gli aggiustamenti utili a migliorare in termini di produttività
complessiva». Spiega così la sua idea di Industria 4.0 Bertolami. 

Academy
La candidatura al premio Smau in verità passa attraverso una tappa
fondamentale del nostro Paese, il terremoto del Centro Italia. “Tappa” perché
si è rivelata una spinta importante per le aziende locali verso l’assistenzialità
sociale e l’inclusività. Questo comprende la formazione professionale e
l’inserimento nel mondo del lavoro di nuovi soggetti. Chi ha vissuto da
vicino i fatti da quel 24 agosto 2016 in poi, comprende bene che il lavoro era
una certezza che i locali non potevano perdere, avendo già perso fin troppo.
L’azienda con sede a Tolentino (MC) ha dato il via l’anno scorso, spinta per
l'appunto dalla difficile situazione del territorio, alla Tigamaro Academy, per
formare gratuitamente giovani menti al lavoro manifatturiero in fabbrica.
Fino a oggi sono state istruite e assunte in linea 25 persone e il 31 ottobre
inizierà il terzo round di formazione (questa volta finanziato dalla Regione).
Un progetto di sicuro impatto sociale che vede ogni edizione crescere il
numero di candidature. 

Un futuro tradizionale
La quasi immutata direzione artigianale di queste ed altre imprese può far
riflettere che la corsa al futuro comprenderà più settori e lavori di quanto
normalmente si è soliti pensare. La temuta «sostituzione» delle professioni a
discapito dei mestieri potrebbe seguire percorsi più integrativi, sfatando
l’inevitabile «disruption» prevista dai futuristi.
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